
A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Settore Assi-
stenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali - Decreto dirigenziale n. 814 del 13 
ottobre 2009 –  Realizzazione di attività di promozione delle Fattorie sociali  di cui alla  DGR N. 
1424 del  3 settembre 2009, "Programmazione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo  Sociale 
Regionale." - Bando di Concorso per l'ideazione del Logo "Fattoria Sociale" -  Impegno di spesa - 
Con Allegati                                  
 
 
PREMESSO che 
− la Legge n. 328 dell’8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”, dispone che gli interventi ed i servizi sociali siano finalizzati a garantire la qualità della vi-
ta, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenendo, eliminando o riducendo le 
condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare.  
- la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale, in attua-
zione della Legge 8 novembre 2000, n. 328”, prevede che la Regione garantisca interventi e servizi so-
ciali volti ad assicurare pari opportunità, anche di genere, inclusione sociale, decentramento delle politi-
che sociali e promuova azioni orientate alla valorizzazione delle risorse territoriali locali, nonché 
all’integrazione fra politiche sociali, economiche e di sviluppo; 
- con Decisione della Commissione C(2007) 5478 del 7 novembre 2007 è stato approvato il Programma 
Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013, in cui l’Asse III “Inclusione Sociale” si propone tra l’altro 
di garantire sostegno a tutti i cittadini in ogni fase del ciclo di vita, con una forte attenzione 
all’integrazione con le politiche attive del lavoro, affrontando attraverso singoli obiettivi specifici le pro-
blematiche relative ai target considerati e, allo stesso tempo, alle condizioni di contesto che determinano 
i rischi di esclusione e marginalità;   
- con Decisione della Commissione C(2007) 5712 del 20/11/2007 è stato approvato il Piano di Sviluppo 
Rurale della Regione Campania 2007/2013 relativo al FEASR che tra gli obiettivi strateggici prevede, tra 
l'altro, il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali in attuazione delle principali disposizioni 
riguardanti la politica di sviluppo rurale dell'UE  stabilite nel regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consi-
glio; 
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1210 del 6 luglio 2007, proposta congiuntamente dal Set-
tore 01 dell’ AGC 18 e dal Settore 03 dell’ AGC 11, sono state stabilite le “Definizioni delle caratteristiche 
funzionali della Fattoria Sociale per la promozione di programmi di sviluppo sostenibile nella Regione 
Campania”. 
- con Decreto Dirigenziale n. 922 del 21 dicembre 2007 è stato approvato l’Avviso pubblico destinato al 
riconoscimento di contributi per buone pratiche sperimentali ed innovative di sviluppo sostenibile ed in-
clusione sociale delle fasce deboli, quali le Fattorie sociali; 
- con Decreto Dirigenziale n. 145 del 28 aprile 2008 è stato istituito il “Registro delle fattorie Sociali” se-
condo le modalità definite dalle “Linee Attuative del Registro Regionale delle Fattorie Sociali” approvate 
nel citato decreto; 
- con  Deliberazione della Giunta Regionale N° 1424 del  3 settembre 2009, proposta   dal Settore 01 
dell’ AGC 18 è stata approvata, la “Programmazione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo Sociale 
Regionale. Con Allegato “ prevedendo, tra l'altro, interventi in favore delle fattorie sociali; 
- con Decreto Dirigenziale n. 774 del 24/09/2009 si è provveduto allo scorrimento della graduatoria di cui 
all'Avviso Fattorie Sociali  (D.D. n. 922/07) e alla approvazione della relativa graduatoria (D.D. n. 
1195/08) secondo quanto stabilito dalla DGR N. 1424 
del 3 settembre 2009, "Programmazione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo Sociale Regionale” 
- con Decreto Dirigenziale n. 775 del 24 settembre 2009 si è provveduto alla nomina del Gruppo di Lavo-
ro interassessorile (ADC 18 e AGC 11) per il registro delle fattorie sociali di cui al D.D. n.145 del 
28/04/2008 secondo quanto stabilito dalla DGR N. 1424 del 3 settembre 2009, "Programmazione delle 
risorse finanziarie afferenti al Fondo Sociale Regionale.  
 
CONSIDERATO che 
- con D.G.R. N° 1210 del 6 luglio 2007, “La Fattoria Sociale” può promuovere interventi integrati in cui 
sono previste azioni di promozione dello sviluppo sostenibile e di promozione dell’agricoltura; di promo-
zione e di inclusione sociale che insistono sulle aree di intervento del sistema integrato dei servizi sociali 
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della Campania e che favoriscono la diffusione della cultura della legalità;  
-  nell'ambito degli interventi cofinanziati dal Programma FEARS 2007/2013 la Misura 321 “Servizi es-
senziali alle persone che vivono nei territori rurali” tra le tipologie di intervento prevede  alla lettera f “In-
terventi a supporto delle Fattorie Sociali” per un ammontare complessivo di € 4.000.000,00  destinati alle 
imprese sociali iscritte nel Registro Regionale delle Fattorie Sociali di cui  DD 145/08; 
- la DGR N° 1424/09 di programmazione delle risorse di cui al Fondo Sociale Regionale prevede, tra l'al-
tro, tra gli  interventi a titolarità regionale di cui all'Allegato A quale area di intervento “contrasto alla po-
vertà” l'attività di “Promozione della realizzazione di fattorie sociali attraverso uno scorrimento della gra-
duatoria finale dell'Avviso approvato ai sensi della DGRC 679/07  e DD  922/07; l'avvio del registro re-
gionale e la realizzazione di attività di promozione” con un'attribuzione finanziaria pari a € 525.410,00;  
-  con D.D. N° 774/09 si è provveduto allo scorrimento della graduatoria delle Fattorie Sociali approvata 
con DD N° 1195/08 (Avviso DD N° 922/07) impegnando la somma complessiva di € 448.750,00, stabi-
lendo che le risorse necessarie per l'anno 2009 sono previste nell'Allegato A della DGR n.1424 del 3 set-
tembre 2009 e imputando al capitolo di bilancio n. 7870 UPB n 4.16.41 di previsione 2009;  
- con D.D. N° 775/09 si è provveduto a nominare il gruppo di lavoro interassessorile di cui al D.D. 
n.145/08 impegnando la somma complessiva di 20.000,00 euro stabilendo che le risorse necessarie per 
l'anno 2009 sono previste nell'Allegato A della DGR n.1424 del 3 settembre 2009 e imputando al capito-
lo di bilancio n. 7870 UPB n 4.16.41 di previsione 2009;  
- per supportare le specifiche azioni rivolte alla promozione della «Fattoria Sociale» ed all'inclusione so-
ciale per  favorire  l’attivazione di reti di relazioni è oppportuno dotare la Regione Campania di un appo-
sito logo che sintetizzi gli obiettivi della  stessa.  
 
RITENUTO  
 -di dover procedere per la scelta del  Logo della “Fattoria Sociale” ad un concorso di idee per un logo 
che sia rappresentativo delle peculiarità e di tutti gli elementi che caratterizzano la fattoria sociale  quali: 
creare  mercati di beni relazionali, aumentare la dotazione di capitale sociale   prevedere e offrire rispo-
ste ai bisogni sociali latenti  che i servizi tradizionali non sono in grado di soddisfare; 
- di dover prevedere che  tra tutte le proposte inviate, per le quali sarà stata accertata la regolarità e il ri-
spetto delle norme del bando, verranno  selezionati  3 finalisti e tra questi sarà scelto il logo vincitore del 
concorso che diventerà il simbolo ufficiale della “Fattoria Sociale”  della regione Campania. 
-di dover prevedere che al  vincitore sarà assegnato un premio di euro 2.500,00 che al  secondo e terzo 
classificato saranno assegnati rispettivamente: un premio di euro 1.000,00 e un premio di euro 500,00. 
per un ammontare complessivo pari a € 4.000,00 (quattromila,00) 
- di dover approvare l'allegato bando di concorso per l'ideazione di un logo “Fattoria Sociale” che allega-
to al presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale le cui spese sono imputabili al capitolo di 
bilancio gestionale n. 7870  UPB n 4.16.41 del bilancio di previsione 2009 approvato con L.R. n.2  del 
19/01/2009 e correlato bilancio gestionale 2009 approvato con DGR N.261  del 23/02/2009 e s.m.i, Co-
dice di Bilancio SIOPE 1.02.03 : Interventi Assistenziali    che presenta sufficiente disponibilità;               
 
VISTA  
– la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 
– la D.G.R.C. n.° 1210 del 6 luglio 2007  
– la Decisione della Commissione C(2007) 5478 del 7 novembre 2007 
– la Decisione della Commissione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 
–  la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 
–  il D.D. 922  del 21 dicembre 2007 
– il DD 145 del 28 aprile 2008;  
– il DD n° 1195 del 13 novembre 2009 
– la D.G.C.R. N° 1424 del 3 settembre 2009 

- la D.G.R.C. n.° 466 del 21/03/2008 con la quale viene conferito l’incarico di Coordinatore dell’Area Diri-
genziale n. 18 “Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo”, nonché di Diri-
gente del Settore Assistenza Sociale al Dott. Antonio Oddati; 
- la D.G.R. n.° 2118 del 31/ 12/2008 con la quale viene conferito l’incarico di Responsabile del Servizio 
01 ”AA.GG. dell’Area – Interventi in materia di disabilità” Settore 01 dell’A.G.C. 18 alla dr.ssa Cecilia 
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Sannino 
 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Servizio Primo del Settore Assistenza Sociale, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazione  indicate  in  premessa  che  si  intendono qui integralmente  riportate di: 
 
1. di dover procedere per la scelta del  Logo della “Fattoria Sociale” ad un concorso di idee . Logo  
che sia rappresentativo delle peculiarità e di tutti gli elementi che caratterizzano la fattoria sociale  quali: 
creare  mercati di beni relazionali, aumentare la dotazione di capitale sociale   prevedere e offrire 
risposte ai bisogni sociali latenti  che i servizi tradizionali non sono in grado di soddisfare; 
2.  dover prevedere che al  vincitore sarà assegnato un premio di euro 2.500,00 che al  secondo e 
terzo classificato saranno assegnati rispettivamente: un premio di euro 1.000,00 e un premio di euro 
500,00. - I premi s'intendono al lordo delle trattenute fiscali di legge-  per un ammontare complessivo 
pari a 4.000,00 (quattromila,00); 
 - dover approvare l'allegato “Bando di concorso per l'ideazione di un logo Fattoria Sociale” che allegato 
al presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale le cui spese per complessivi € 4.000,00 
(quattromila,00) sono imputabili al capitolo di bilancio gestionale n. 7870  UPB n 4.16.41 del bilancio 
di previsione 2009 approvato con L.R. n.2  del 19/01/2009 e correlato bilancio gestionale 2009 appro-
vato con DGR N.261  del 23/02/2009 e s.m.i. che presenta sufficiente disponibilità;       
-  impegnare  le risorse necessarie per il Bando di concorso .per l'ideazione di un logo Fattoria 
Fattoria Sociale - Delibera di programmazione N° 1424 del 03/09/2009 -  per complessivi € 
4.000,00 (quattromila,00) capitolo di bilancio gestionale n.7870, UPB.n 4.16.41,  Codice di Bilan-
cio SIOPE 1.02.03 : Interventi Assistenziali         

-   trasmettere il presente provvedimento: 
  all’Assessore alle Politiche Sociali; 
  all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive; 
 al Settore Ragioneria  
  all’AGC 02 Affari Generali della Giunta Regionale – Settore 01 – Servizio 04      Registrazione 

Atti Monocratici; 
 al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale, per l’integrale pubblicazione; 

 
          Dr. Antonio Oddati  
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 Bando di concorso per l’ideazione del logo  

 “Fattoria Sociale” 

   

  

1.  Riferimenti normativi e programmatici 
 
I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti : 
- Delibera G.R . N°. 1210 del 06.07.2007 Definizioni delle caratteristiche funzionali 
della Fattoria Sociale per la promozione di programmi di sviluppo sostenibile nella 
Regione Campania. 
 -   Decreto Dirigenziale  N° 145  del 28 aprile 2008:  “Registro delle fattorie Sociali” e           
Linee Attuative. 

 
2. Motivazione dell’intervento e obiettivi perseguiti 

 
Il concorso è finalizzato alla realizzazione del logo per la promozione delle  
Fattorie Sociali in Campania che sintetizzi gli obiettivi delle stesse. Tale  logo 
dovrà essere rappresentativo delle peculiarità e di tutti gli elementi che 
caratterizzano la fattoria sociale  quali: 
- la promozione dell’inclusione socio-lavorativa di persone appartenenti alle fasce 
deboli; 
- la diffusione della cultura della legalità utilizzando, laddove è possibile, beni 
sottratti      alle organizzazioni criminali; 
- la promozione dello sviluppo sostenibile in agricoltura; 
- l'utilizzo di fattori di produzione agricoli locali. 

 
3. Soggetti destinatari  
 

Possono presentare le proprie candidature i seguenti soggetti singoli, residenti in 
regione Campania di età compresa tra i diciotto e trenta anni non compiuti alla 
data di presentazione della candidatura. 

Non è ammessa la partecipazione di professionisti in materia di arte grafica e 
comunicazione o di discipline correlate. 

4.Caratteristiche del logo                                                    
 

Il Logo dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
·   garantire idealmente la “riconducibilità” alle Fattorie Sociali  ricordandone il ruolo e 
le priorità; 
· dimostrarsi adeguato  agli scopi del soggetto banditore del concorso 
·  essere originale; 
· essere realizzato, con l’utilizzazione dei principali programmi di grafica in uso 
(possibilmente vettoriale), sia in quadricromia sia in bianco e nero, in modo da 
valutarne l’adeguatezza e l’adattabilità in ogni eventuale contesto;  
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· essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento, senza perdere in nessuna 
eventualità la sua forza comunicativa; dovrà essere utilizzabile in dimensioni variabili 
da un minimo di 2 cm quadrati a un massimo di 1 metro quadrato circa; 
·  dimostrarsi facilmente memorizzabile, realizzando la massima coesione auspicabile 
tra la  parte grafica e le parole utilizzate; 
·  risultare idoneo per la progettazione di una linea comprensiva di: 

carta intestata formato A4; 
biglietti da visita; 
cartelline raccoglitrici; 
timbro con logo; 
penne; 
copertine opuscoli; 
manifesti; 
depliant; 
gadget vari; 

· risultare idoneo per l’utilizzazione su pagine web. 
 
5. Presentazione della domanda 
 
I richiedenti per accedere alla selezione dovranno inoltrare, a mezzo servizio 
postale nazionale (Poste Italiane SpA), corriere espresso o consegna a mano, la 
domanda  con allegata la documentazione richiesta al Settore 01 dell’AGC 18 
Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali  Via G. 
Porzio, Centro Direzionale isola A/6, 6° piano, 80143 - Napoli. 
Il plico, contenente la domanda (all.1) e la proposta progettuale, dovrà essere 
sigillato e riportare sul frontespizio la dizione “Fattoria sociale – Bando 
ideazione logo”. Il plico dovrà essere assemblato secondo quando previsto dal 
punto 6 del presente bando . 
Le domande devono tassativamente pervenire entro il termine delle ore 12,00 del 
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURC. 
In ogni caso ai fini della ricevibilità delle domande viene ritenuta valida 
unicamente la data di arrivo risultante dal protocollo dell’Ufficio ricevente. 
Nessuna responsabilità è addebitabile alla amministrazione regionale per 
disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, 
né per eventuali disservizi postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi 
fortuiti o di forza maggiore, né per eventuale mancata restituzione dell’avviso di 
ricevimento della raccomandata. Il mancato rispetto delle suddette condizioni 
comporterà l’inaccettabilità dell’istanza. In nessun caso è possibile l’integrazione 
della domanda e relativi allegati. 

 6. Modalità di presentazione  

 All’interno del plico sigillato, dovranno essere contenute 2 buste chiuse da 
denominarsi rispettivamente nel seguente modo: 
• Busta A – Progetto: All’interno di tale busta deve essere inserito il progetto 
predisposto secondo le modalità sopra indicate e la relazione descrittiva.  
• Busta B – Anagrafica: Tale busta dovrà contenere la domanda di 
partecipazione (all.1) debitamente compilata e copia del documento di 
riconoscimento.  
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Pena l’esclusione dal concorso  le buste e il plico non dovranno violare i criteri 
dell’anonimato attraverso l’apposizione di simboli, segni o altri elementi 
identificativi. Ogni partecipante potrà presentare una sola idea progettuale.  

7.Elaborati richiesti 
I candidati dovranno presentare i seguenti elaborati: 

• Relazione descrittiva dell'idea progettata che indichi le caratteristiche e spieghi la   
logica e gli intenti comunicativi; 
•  n.1 elaborato grafico del logo a colori (con la scritta “Fattoria Sociale”) su formato A4 
su sfondo bianco; 
•  n.1 elaborato grafico del Logo a colori su formato A4 su sfondo bianco; 
•  n.1 elaborato grafico del Logo in bianco e nero (con la scritta “Fattoria Sociale”) su 
formato A4 su sfondo bianco; 
•  n.1 elaborato grafico del Logo in bianco e nero su formato A4 su sfondo bianco; 
•  un CDRom contenente copia di tutti gli elaborati grafici in formato digitale (tif, jpeg, 
ecc.) a colori e in bianco e nero. 

 
8.Criteri di ammissione delle idee progettuali 

Sono ammessi al concorso solo lavori originali e inediti; saranno pertanto esclusi 
lavori che risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa 
quotidiana e periodica, televisione, internet, ecc…).  

9.Commissione esaminatrice 
 
La valutazione e la selezione dei lavori verranno effettuate dal gruppo di lavoro  
interassessorile di cui al D.D. 775 del 24/09/09 del Settore 01 dell’AGC 18 
“Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali”. 
Il gruppo di lavoro provvederà alla verifica dell’ammissibilità dei partecipanti 
delle idee progettuali ed effettuerà la selezione dei progetti individuando  il  logo  
vincitore.  
 
10.Premi 
 
Tra tutte le proposte inviate, per le quali sarà stata accertata la regolarità e il 
rispetto delle norme del presente bando, verranno  selezionati dal gruppo di lavoro 
3 finalisti e tra questi sarà scelto il logo vincitore del concorso che diventerà il 
simbolo ufficiale della “Fattorie Sociale”  della regione Campania. 
Al vincitore sarà assegnato un premio di euro 2.500,00. 
Per il secondo e terzo classificato saranno assegnati rispettivamente: 
– un premio di euro 1.000,00; 
– un premio di euro 500,00. 
I premi si intendono al lordo delle trattenute fiscali di legge.  
 
11.Proprietà dei progetti 

I loghi premiati diventeranno  proprietà esclusiva della Regione Campania che ne 
acquisirà tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione e pubblicazione, senza limiti 
di spazio e di tempo. Tutti gli elaborati  pervenuti non saranno restituiti e 
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potranno, eventualmente, essere utilizzati ai fini espositivi ,  per la realizzazione di 
un volume e/o produzione di materiale divulgativo entro il 31 dicembre 2010.  

12.Responsabilità e accettazione 

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri 
progetti. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le 
norme contenute nel presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e 
dai regolamenti vigenti in materia. 

13.Documentazione e informazioni 
 
Il presente bando e la domanda di partecipazione al concorso possono essere 
consultati e scaricati sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla dott.Cecilia Sannino – Centro 
Direzionale di napoli is.A/6  6° Piano Tel. 081.796.6638/66.36 – e.mail: 
c.sannino@maildip.regione.campania.it 
 
14. Informativa dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico D. Lgs. n. 196/03, "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" e smi, si informa che i dati personali dei soggetti 
partecipanti alla selezione saranno utilizzati in relazione agli adempimenti e alle 
procedure connesse allo svolgimento della selezione e agli atti consequenziali. 
 
15. Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al 
Codice civile. Il Settore 01 dell’AGC 18 “Assistenza Sociale, Programmazione e 
Vigilanza sui Servizi Sociali”si riserva la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente bando, qualora ne rilevasse la necessità e 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
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Allegato 1 

 

SCHEMA DI DOMANDA 

 

 

Alla Regione Campania 

AGC 18 “Assistenza Sociale, Programmazione  

e Vigilanza sui Servizi Sociale 

Via G. Porzio, Centro Direzionale isola A/6 

80143 Napoli 

 

 

OGGETTO: Bando di Concorso per l'Ideazione del Logo  “Fattoria Sociale” -
Domanda di partecipazione  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………. 
(cognome e nome) 
Nato/a.............................. a il........................................................................................ 
Residente nel comune di ……………………….………………….CAP ………… 
Indirizzo ……………………………………………………………… ……prov …… 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………….. 
Telefono...............................Cell..................................e-mail....................................... 

 
C H I E D E 

 

Di essere ammesso alla procedura per la selezione del logo “Fattoria Sociale”. 
 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono 
puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 
445, 
 

D I C H I A R A 
 
ai sensi dell’ art. 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 
 
-   di essere  in possesso dei requisiti essenziali richiesti dal Bando per quanto riguarda, in 
particolare, gli elementi e le condizioni richieste; 
 
-  di accettare le condizioni stabilite, dal bando di selezione per il logo della Fattoria 
Sociale della Regione Campania, per l’istruttoria della presente domanda e dell’altra 
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documentazione allegata, e di obbligarsi a tutte le conseguenti formalità previste dalle 
disposizioni vigenti; 
 
- che i requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente e le caratteristiche della candidatura 
riportate corrispondono a verità; 
  
- che quanto presentato è opera originale di cui si garantisce  la piena disponibilità e la 
cessione irrevocabile di tutti i diritti di proprietà riservata alla Regione Campania   titolare 
materiale della proposta, concedendo a tale ente l’autorizzazione esclusiva e illimitata  
all'utilizzo di  questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in 
tutto il mondo. 
Riconosce, inoltre, che  tenendo conto della natura del lavoro, qualora la proposta  
presentata risulti vincitrice, la remunerazione sarà limitata al premio indicato nel bando di 
selezione per il logo “Fattoria Sociale” della Regione Campania, e che non verrà avanzata  
nessuna richiesta per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento in 
genere della proposta. 
 
-  inoltre, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 
675/96 e smi che i dati forniti con la presente richiesta saranno trattati dalla Regione 
Campania, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità gestionali e 
statistiche relative alle fattorie sociali. 
 
______________________________ 
               Luogo e data 

IL DICHIARANTE 
 
 
 
Si allega fotocopia fronte/retro del seguente valido documento d’identità del soggetto 
sottoscrittore: 
 
Tipo _________  n. _________ rilasciato a _________________ da _______________ in 
data ________________ 
 
In particolare, la documentazione allegata alla presente domanda consta di: 
 
 
� ………………………..…………...; 
 
� ………………………..…………...; 
 
� ………………………..…………...; 
 
� ………………………..…………...; 
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