
  

 

MODELLO A 
Alla Fondazione Real Sito di Carditello 

Via Carditello snc 
81050 San Tammaro (CE) 

fondazionecarditello@legalmail.it  
 

ISTANZA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI SOGGETTI COSTITUENTI IL CLUB “MILLE GELSI PER CARDITELLO” 

Il/La sottoscritto/a (cognome, nome) .....................................................................  .........................................................................  

nato a ...............................................................................................  ................................ il  ................................................................  

domiciliato in  ..................................................................................  ..............................................  ............................. prov (______) 

via/piazza  ........................................................................................  .............................................  cap  ..............................................   

telefono ...........................................................................................  ......................................  cell.  ....................................................  

e-mail ....................................................................................................................................................................................................  

PEC:  .....................................................................................................................................................................................................  

C.F ........................................................................................... P.IVA  ...................................................................................................  

 
DATO CHE LA FONDAZIONE REAL SITO DI CARDITELLO: 

– intende avviare la valorizzazione delle potenzialità connesse alla gelsicoltura e bachicoltura nel territorio di pertinenza 
del Real Sito e in connessione con la rete delle seterie di San Leucio, con applicazioni in ambiti quali quello 
paesaggistico; turistico-educativo; tessile (produzione di filati e merchandising); cosmetico; alimentare (produzione di 
frutta e derivati quali succhi di frutta, marmellate, confetture, dolci, liquori, etc.); nutraceutica; alimentazione 
zootecnica; 

– a tale scopo ha siglato un protocollo d’intesa con soggetti portatori di interessi diffusi sul territorio quali il Club per 
l’Unesco di Caserta; Coldiretti Caserta; Coldiretti Giovani Impresa Caserta; Consorzio Rete San Leucio Textile; 

– ha ricevuto da tali soggetti mandato di rappresentanza per la stipula di ulteriori protocolli aggiuntivi con soggetti 
portatori di interessi diffusi nell’ambito della gelsicoltura e bachicoltura; 

– intende favorire il coinvolgimento di tutti i coltivatori – sia “senior” (già operativi), sia giovani, di età compresa tra i 18 
e i 40 anni - nelle attività della gelsicoltura e bachicoltura; 

PRESO ATTO CHE: 

a valle della ricezione delle manifestazioni di interesse, la Fondazione, d’intesa con i soggetti partner, intende costituire il 
club “Mille gelsi per Carditello”, con il quale collaborare in maniera strutturata e continuativa, con l’obiettivo di: 
– costituire una rete permanente di imprese “senior” e junior (create da giovani coltivatori), impegnate nella coltivazione 

di gelsi e allevamento di bachi a supporto della filiera produttiva serica, alimentare, nutraceutica, cosmetica e turistica; 



  

 

– realizzare tali attività in accordo a un disciplinare tecnico-operativo che definisca le regole per la coltivazione del gelso 
e l’allevamento dei bachi; 

– realizzare economie di scopo e di scala, quali ad esempio l’accesso a risorse della programmazione europea, nazionale 
e regionale 2021-2027 per lo sviluppo rurale; 

– dare attuazione alle raccomandazioni della Convenzione di Faro, ratificata il 23 settembre 2020 dalla Camera dei 
Deputati, che specifica il nuovo ruolo del patrimonio culturale, tra cui quello di “favorire un clima economico e sociale 
che sostenga la partecipazione alle attività inerenti l’eredità culturale”; 

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco di soggetti che manifestano interesse all’inserimento nel club “Mille Gelsi per Carditello”, la 
cui costituzione avverrà successivamente e con specifico atto successivo, in qualità di: 

� giovane coltivatore di età compresa tra 19 e 40 anni (41 da compiere alla data di sottoscrizione della domanda); 
� coltivatore (di almeno 41 anni compiuti alla data di sottoscrizione della domanda). 

E DICHIARA: 

– di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero indicare le eventuali 
condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti); 

Il/La sottoscritto/a: 
– è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore: 

o di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati nell’art. 46 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 

o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione agli stati, qualità personali e fatti, che sono a sua 
diretta conoscenza ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

– autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento, la comunicazione e 
la diffusione dei propri dati personali ai soli fini della manifestazione di interesse per il quale sono dichiarati e degli 
adempimenti conseguenti, nei termini e con le modalità stabilite per legge o per regolamento. 

– allega alla domanda copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 
38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
 
Luogo e Data ...........................................................    

 

(Firma) 

_____________________________ 


