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Manifestazione fieristica dell’ agroalimentare denominata 
 “Summer Fancy Food” 

 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire scambi di 
esperienza e l’internazionalizzazione delle imprese agricole giovanili, seleziona 50 imprese 
agricole condotte da giovani, come individuate dall’ art. 2 della legge 441/98, a cui sarà 
data la possibilità di partecipare alla manifestazione fieristica dell’ agroalimentare 
denominata “Summer Fancy Food”, che si svolgerà a New York (USA) dal 29 giugno al 1° 
luglio 2014, all’interno di uno spazio prenotato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali – Promozione dell’Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura. 
 
Beneficiari  
Possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare all’iniziativa i giovani 
titolari di imprese agricole, che svolgono attività di impresa sul territorio italiano, in possesso 
dei seguenti requisiti soggettivi: 
- Qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto; 
- Età inferiore ai quarant’anni alla data di scadenza del bando. 
Per le società agricole si fa espresso riferimento ai requisiti individuati dall’art. 2, comma c) ed 
e) della legge 441/98. 
 
Iniziative ammissibili 
Saranno selezionate 50 imprese agricole condotte da giovani a cui sarà data la possibilità di 
partecipare alla manifestazione fieristica dell’ agroalimentare denominata “Summer Fancy 
Food”, che si svolgerà a New York (USA) dal 29 giugno al 1° luglio 2014, all’interno di uno 
spazio prenotato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Promozione 
dell’Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura. La graduatoria degli ammessi sarà formata 
attraverso l’attribuzione dei  seguenti punteggi, per un massimo di 60 punti: 
1. Aziende che dimostrino di aver conseguito, per il complesso delle proprie attività, risultati 

innovativi e di successo, nonché un miglioramento globale di tutti gli aspetti imprenditoriali 
e non esclusivamente limitato a quelli economici: max 20 punti. 

2. Aziende dotate di sistemi di qualità certificati ai sensi della normativa comunitaria, oppure 
riconosciuti dal Mipaaf, nonché di natura privatistica (a titolo esemplificativo: DOC, DOGG, 
DOP, IGP, Reg.(CE) 834/07, Global Gap, I.F.S.,  ecc.): max 10 punti; 

3. Aziende che dimostrino la capacità di poter migliorare la propria attività imprenditoriale e 
commerciale utilizzando i risultati della partecipazione al “Summer Fancy Food 2014”, 
nonchéla capacità di trasferire i risultati di detta partecipazione al comparto 
produttivo/territoriale di appartenenza: max 10 punti; 

4. Aziende che dimostrino capacità di sviluppare contatti commerciali anche con l’estero: max 
20 punti. 

A parità di punteggio sarà utilizzato il criterio di priorità della minore età del titolare 
dell’azienda o del legale rappresentante in caso di società. 
 
Agevolazione 
Il relativo aiuto di Stato, concesso ai sensi dell’art. 15 del Reg.(CE) 1857/2006, sarà erogato in 
natura, sotto forma di servizio agevolato, e non comporterà pagamenti diretti in denaro agli 
imprenditori. 
Saranno coperte esclusivamente le seguenti spese: 
1. Costi di iscrizione alla fiera; 
2. Affitto dello stand; 



3. Spese del viaggio a/r dal luogo di residenza a New York per il titolare dell’azienda agricola 
oppure per un suo delegato. 

Restano escluse tutte le altre eventuali spese non espressamente indicate, che dunque, 
saranno a carico dei partecipanti. 
 
Procedure e termini 
La manifestazione di interesse,  firmata dal richiedente, in carta semplice e corredata dalla 
documentazione richiesta dovrà essere inviata, a pena di esclusione, tramite posta 
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 gennaio 2014 (farà fede il timbro 
dell’ufficio postale di spedizione), al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali – direzione generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR 2, Via 
XX Settembre 20, 00187 Roma. In alternativa alla posta raccomandata è ammesso l’invio di 
tutta la suddetta documentazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
cosvir2@pec.politicheagricole.gov.it . 
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MOD. A –domanda di partecipazione 
(Da compilare a cura dell’imprenditore richiedente 

ed inviare tramite posta raccomandata AR)  
 

 Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Direzione Generale dello sviluppo rurale 

Ufficio DISR 2 
Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare con il Mipaaf alla manifestazione 
fieristica “Summer Fancy Food”, che si svolgerà a New York (USA) dal 29 giugno al 1° luglio 
2014. Bando Mipaaf emanato con D.M. prot. 21282 del 30.10.2013 
 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………... 

nato/a a …………………………………………….(……….) il…………………………………... 

residente a ………………………. (…….) in via …………………………………………… n. … 

domiciliato/a in ………………………(……) in via …………………………… …………...n. … 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………..  

Tel.....................................................................Cell. ....................................................................... 

 
In qualità di titolare/rappresentante legale dell’azienda agricola di seguito indicata, manifesta 
il proprio interesse a partecipare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
alla manifestazione fieristica “Summer Fancy Food”, che si svolgerà a New York (USA) dal 29 
giugno al 1° luglio 2014. 

 
Il sottoscritto............................................................................................................, consapevole della 
responsabilità penale e civile prevista dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, per ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del citato D.P.R., 
 

DICHIARA 
 

 
 che il proprio n. di partita IVA è …………………………………………………………….. 
 
 di essere………………………………………………………………………………………. 

(imprenditore agricolo o coltivatore diretto) 
 
 di essere titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola denominata………………….... 

..........................................................................................................................con sede legale 

nel comune di …… ................................................................ .............prov.(…........…..)    

via…………………………………………...........................................................................  
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iscritta alla CCIAA di  ………………….…........................................................................... 

al n°………………………………………dal………………………………………….......... 

 che la predetta azienda è intestataria del n. di  P. IVA  ……………………………………..    

 di non rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 
depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in 
esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi 
dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/19999, del Consiglio del 22 marzo 1999, e di non 
essere titolare ovvero legale rappresentante di un’impresa considerata in difficoltà ai sensi 
degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 
imprese in difficoltà; 

 di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico, dei propri conviventi e dei soci 
della società agricola indicata in epigrafe, di procedimenti in corso per l'applicazione di 
misure di prevenzione ai sensi della legge 575/65 e che non sussistono a proprio carico, né 
a carico della società agricola rappresentata le cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto di cui all’art. 10 della legge 575/65 e di cui all’art. 4 della legge 490/9;  

 di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di 
accettarle senza riserva alcuna. 

 Chiede, inoltre, che tutte le eventuali comunicazioni inerenti la presente domanda siano 

inviate al fax n.…..…………...………..……………… o all’indirizzo di posta elettronica 

(certificata, se posseduta)......................................................................................................... 

(scrivere in stampatello) 
 

Si allega alla  presente (barrare le voci che interessano): 
1. documento d’identità del dichiarante; 
2. MOD. B - relazione tecnico/economica dell’azienda agricola; 
3. MOD. C - dichiarazione sulla composizione societaria (solo in caso di società); 
4. certificazione attestante l’adesione dell’azienda a sistemi di qualità certificati (solo se posseduti); 
5. documentazione che dimostri la capacità dell’azienda di sviluppare contatti commerciali anche con 

l’estero (ad es. le etichette ed il materiale promozionale già in uso nell’azienda stessa). 
 
……………………………(luogo, data)        
         Il dichiarante 

 
............……………………………….. 

 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

La presente informativa viene fornita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma 
- Titolare del trattamento dei dati conferiti in occasione della presentazione delle domande di ammissione al contributo in oggetto.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e strumentale all’istruttoria della pratica, in assenza l’Amministrazione non potrà dar corso ai 
relativi procedimenti. 

I dati saranno trattati sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico dai diversi soggetti Incaricati, che effettueranno le operazioni di 
trattamento in base alle rispettive mansioni. 

I dati non saranno comunicati a soggetti terzi, saranno pubblicati in apposito elenco sul sito istituzionale http://www.politicheagricole.it 
per la durata di sei mesi. 

Eventuali elaborazioni statistiche sui dati avverranno unicamente in forma anonima. 

L’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice (cancellazione/aggiornamento/blocco…) potrà avvenire scrivendo a disr2@mpaaf.gov.it . 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, il sottoscrittore deve allegare fotocopia di un proprio documento d’identità. 
L’ Amministrazione si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell’art.71 e per gli effetti degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 del 
28.12.2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e di richiedere la certificazione in originale attestante i dati 
autocertificati dal dichiarante. 
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MOD. B - relazione tecnico/economica dell’azienda  
(Da compilare a cura dell’imprenditore richiedente 

ed inviare tramite posta raccomandata AR)  
 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare con il Mipaaf alla manifestazione 
fieristica “Summer Fancy Food”, che si svolgerà a New York (USA) dal 29 giugno al 1° luglio 
2014. Bando Mipaaf emanato con D.M. prot. 21282 del 30.10.2013 
 
 
Domanda presentata da ……………………………………………………………………………... 
                         
titolare / legale rappresentante dell’azienda agricola denominata .........................…………………. 
 
……………………….....................................………………………………… con sede legale nel 

comune di …… .. ..………………......……… .................................................................(…......…..)   

via.........……………………...............................................................................……………………     

 
 

DESCRIZIONE TECNICO/ECONOMICA DELL’AZIENDA AGRICOLA 

 

Informazioni sull’impresa  agricola e le buone pratiche 

1. Denominazione dell’impresa _____________________________________________________ 

2. Indirizzo dell’impresa___________________________________________________________ 

C.A.P. _______  Città ________________________ Provincia _________________________ 

3. Sito web  _____________________________________________________________________ 

4. Indicare se si tratta di creazione di nuova impresa □   o di una continuità generazionale □    

5. Dimensioni dell’impresa (Ha):  ___________ 

6. Numero dipendenti _____________________  

7. Numero stagionali _____________  

8. Comparto/i produttivo/i:_______________________________________________________ 

9. Colture presenti nell’impresa: 

Coltura_______________________________________ha_________________________________ 

Coltura_______________________________________ha_________________________________ 

Coltura_______________________________________ha_________________________________ 

Coltura_______________________________________ha_________________________________ 

Coltura_______________________________________ha_________________________________ 
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Grado di diversificazione aziendale  

10. Attività/servizi svolti (compresi quelli agricoli): 

□    Produzione  
□    Trasformazione   
□    Commercializzazione  
□    Agriturismo 
□    Fattoria Didattica 
□    Fattoria Sociale 
□    Servizi di cura per l’infanzia (agriasili, campi estivi ecc.) 
□    Servizi di cura per gli anziani 
□    Servizi di cura per i diversamente abili 
□    Servizi di inclusione sociale (indicare per quali soggetti) ____________________________ 
□    Vendita diretta 
□  Produzione di energie rinnovabili (indicare fonte__________________e kWh annui 
prodotti________) 
□ Altro(specificare)_____________________________________________________________ 
 

11. Indicare il peso di ciascuna attività svolta sul fatturato totale (in %): Produzione ___ %  
Trasformazione  ___% Commercializzazione ___% Agriturismo ___% Fattoria didattica ___% 
Fattoria sociale ___%   Energia rinnovabile ___%   Altro* ___%  

*specificare:________________________ 

 

Performance economico-finanziaria   

12. Fatturato degli ultimi tre anni di attività (2010/2012): 

Fatturato 2010 (euro): negativo  □   0-5 mila   □ 6-15 mila  □   16-40 mila   □ oltre 40 mila  □ 

Fatturato 2011 (euro): negativo  □   0-5 mila   □ 6-15 mila  □   16-40 mila   □ oltre 40 mila  □ 

Fatturato 2012 (euro): negativo  □   0-5 mila   □ 6-15 mila  □   16-40 mila   □ oltre 40 mila  □ 

13. Rapporto tra ricavi e costi  (%): 

Rapporto tra ricavi e costi  (%) 2010 (euro): _____________________________ 

Rapporto tra ricavi e costi  (%) 2011 (euro): _____________________________ 

Rapporto tra ricavi e costi  (%) 2012 (euro): ______________________________ 

 

Sensibilità mostrata nei confronti dell’ambiente e del benessere degli animali 

14. Caratteristiche dell’azienda (processi e prodotti) che si distinguono per l’attenzione alle 
questioni ambientali (impianto idrico, emissioni, suolo, paesaggio, biodiversità, energia, rifiuti, 
etc.) e al benessere degli animali:__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Grado di internazionalizzazione dell’impresa 

15. Esportazione all’estero dei propri prodotti:  SI    NO 

16. % delle esportazioni sul fatturato degli ultimi tre anni di attività: 
2010_______2011_________2012_____________ 

17. Elencare i paesi nei quali si esportano i 
prodotti:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Grado di innovazione organizzativa, commerciale e comunicativa 

18. Mercati di riferimento: locali  □   regionali   □   nazionali □    

19. Quota di prodotto in vendita diretta (% sul fatturato annuo) 2010 ______2011______2012_____ 

20. Canali utilizzati nella comunicazione al pubblico dei prodotti / attività dell’azienda: 

□    Sito web 

□     Facebook e twitter  

□     Dépliant ed opuscoli 

□     Attenzione grafica e packaging aziendale 

□     Attività di comunicazione a mezzo stampa 

□     Prodotti video, TV, radio 

□     Partecipazione a fiere, convegni, concorsi 

□     Rapporto diretto con il consumatore  

□     Altro (indicare)____________________________________________________________ 

 

Coinvolgimento degli attori a livello locale e capacità di trasferire i risultati della 

partecipazione al “Summer Fancy Food”al comparto produttivo /territoriale di appartenenza 

21. Attori / soggetti del territorio con cui l’azienda collabora: 

□    Comuni 

□    Province 

□    Regioni 

□    Cooperative agricole (indicare nomi)____________________________________________ 

□    Unioni di produttori(indicare nomi)_____________________________________________ 

□    Università(indicare nomi)_____________________________________________________ 

□    Altri istituti di ricerca (indicare)________________________________________________ 

□    Associazioni consumatori (indicare)_____________________________________________ 

□    Altro (indicare)_____________________________________________________________ 
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Per gli attori e soggetti con cui l’impresa collabora indicare le modalità e riferimenti alle attività 
svolte (link ad indirizzi internet etc.) __________________________________________________ 

 

Qualità e tipicità dei prodotti / servizi  

22. Prodotti tipici / di qualità: 

36.a. Produzioni biologiche: sì  □   no   □  

36.b. Prodotti di qualità: sì  □   no  □      
Indicare quali (a titolo esemplificativo: DOC, DOCG, DOP, IGP,Reg. (CE) 834/07, Global 
Gap, I.F.S., ecc.)____________________________________________________________ 

 



MOD. C  
 (da compilare a cura del legale rappresentante, solo in caso di società) 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare con il Mipaaf alla manifestazione 
fieristica “Summer Fancy Food”, che si svolgerà a New York (USA) dal 29 giugno al 1° luglio 
2014. Bando Mipaaf emanato con D.M. prot. 21282 del 30.10.2013 
 

DICHIARAZIONE  
sulla composizione societaria 

 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………... 
 
nato/a a …………………………………………….(……….) il…………………………………... 
                        
residente a ………………………. (…….)   in via …………………………………………… n. … 
                           
titolare / legale rappresentante della società agricola (indicare il tipo di società)* …………………. 
 
………………………denominata ..................................... ………………………………… ubicata 

nel comune di …… .. ..……………………… (……..)   via…………………………………………     

iscritta alla CCIAA di  ………………….…..  al n°………………………………………dal……......                       

Consapevole della responsabilità penale e civile prevista dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 
n.445, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 
 

DICHIARA 
che l’attuale composizione societaria è la seguente: 
  

Nome e cognome 
Data di 
nascita 

Qualifica ** Carica sociale 
Ammontare quote sociali 
possedute e relativa % 

     
     
     
     
     
     
     
 
* società semplice, società in nome collettivo, società cooperativa, società in accomandita 
semplice,  società di capitali …. etc. etc… 
 

** imprenditore agricolo professionale / coltivatore diretto   
 
 
 
…………………………… 
 (luogo, data)            

………………………………..  
  Il dichiarante 


