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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

BANCA DELLO ZAFFERANO ITALIANO 2021 
Comune di Vicchio 

 
Bando pubblico del Comune di Vicchio in collaborazione con l’Associazione Produttori Zafferano Italiano 
per l'assegnazione nell'anno 2021 di un quantitativo di bulbi produttivi (1 qt per max due produttori 
agricoli) di zafferano italiano di Crocus Sativus L. da   parte dell’Associazione Produttori Zafferano 
Italiano per favorire tra gli imprenditori agricoli la creazione di nuovi zafferaneti nell'ambito del territorio 
comunale di Vicchio. 
   
Obiettivi 
Il presente bando si inserisce in una serie di azioni intraprese dall’amministrazione Comunale di Vicchio, 
con la collaborazione tecnica dell'Associazione Produttori di Zafferano Italiano, a cui questa 
Amministrazione aderisce, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
-contribuire con tale azione a sostenere una produzione di eccellenza di tale spezia in ambito comunale, 
che recentemente ha acquisito anche la dizione di “città dello zafferano”; 
-trasmettere alle nuove generazioni e non solo, la cultura di tale spezia ai fini di una sempre maggiore 
integrazione tra l'economia locale di un territorio e le sue produzioni tipiche e di eccellenza; 
-favorire l'insediamento di nuovi impianti produttivi-zafferaneti in particolare da parte di giovani 
imprenditori agricoli, con priorità verso le aziende gestite da figure femminili; 
-dare vita ad una "Banca comunale dello Zafferano Italiano" che abbia come oggetto i bulbi presenti sul 
territorio comunale e promuova ogni anno nuovi zafferaneti tra giovani imprenditori agricoli. 
 
OGGETTO 
 
Attraverso la "Banca dello Zafferano Italiano- Comune di Vicchio" s'intende concedere a titolo di "Prestito 
d'onore" un quantitativo pari a 50 kg di bulbi di Crocus Sativus a ciascun beneficiario, fino ad un 
massimo di 2 beneficiari e in ogni caso fino ad esaurimento della disponibilità dei bulbi (1 qt) per l'anno 
in corso 2021 dati dall’Associazione Produttori zafferano italiano. Il comune di Vicchio valuterà motu 
proprio altre richieste in relazione alle sue necessità di bilancio.  
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Il bando si rivolge a giovani imprenditori agricoli (con età inferiore a 45 anni) i cui terreni, sia in proprietà 
o in affitto con contratto agrario secondo le disposizioni di legge, siano nell'ambito del Comune di Vicchio 
e che non abbiano mai intrapreso la coltivazione dello zafferano. 
 
REQUISITI dei BENEFICIARI 
 
Possono partecipare al presente bando tutti coloro che possiedono i seguenti requisiti: 
 
-Età inferiore ai 45 anni. 
-Imprenditore agricolo (con priorità alle imprese il cui titolare sia una donna). 
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-Che il titolare dell’impresa agricola abbia in proprietà il terreno o in affitto agrario lungo termine 
nell'ambito del Comune di Vicchio. 
-Non aver mai intrapreso tale coltivazione e che s'impegni a gestirla in modo professionale e con 
diligenza per almeno per un triennio. 
IMPEGNI DEI BENIFICIARI 
Il richiedente s'impegna a: 
-realizzare lo zafferaneto all'interno del territorio del Comune di Vicchio. 
-restituire il 20% dei bulbi espiantati (All’associazione produttori zafferano italiano) a partire dall’anno 
successivo e per un massimo di tre anni. 
-rispettare tutte le clausole del presente bando. 
-accettare di poter far visionare il proprio zafferaneto a funzionari del Comune di Vicchio e 
dell'Associazione Produttori Zafferano Italiano onde valutarne la corretta coltivazione, con l'intento di 
ricevere indicazioni e miglioramenti dello stesso. 
 
IMPEGNI dei CONCEDENTI 
- l'Associazione Produttori Zafferano Italiano si impegna a: 
 
-Fornire a titolo gratuito 50 kg di bulbi di zafferano per un massimo di due imprenditori per l’anno 2021. 
-Mettere a disposizione un tutor già esperto in questa prima fase nella coltivazione di zafferano 2021 e 
per i due imprenditori indicato dall'Associazione Zafferano Italiano. 
 

MODALITA PRESENTAZIONE DOMANDE 
Gli imprenditori Agricoli del Comune di Vicchio interessati all'acquisizione del bando e che ritengono di 
avere i requisiti su esposti dovranno presentare all’Ufficio protocollo, inviare per pec all’indirizzo 
comune.vicchio@postacert.toscana.it, o spedire tramite raccomandata A/R (non farà fede il timbro 
postale) domanda con firma digitale o autografa entro le ore 12.00 del 7 maggio 2021 su modello 
allegato presso il Comune di Vicchio Ufficio - Protocollo o scaricabile dal sito www.comune.vicchio.fi.it   
 La graduatoria dei partecipanti verrà stilata da un comitato tecnico di almeno tre persone indicate dal 
Comune di Vicchio di cui una dell'Associazione Zafferano Italiano. 
 Saranno ammessi numero massimo due beneficiari e tale numero potrà essere diminuito o aumentato 
secondo la disponibilità dei bulbi spettanti ad ogni singolo partecipante e fino ad esaurimento della 
disponibilità complessiva per l'anno in corso 2021 ovvero 1 qt di bulbi per un massimo di due 
imprenditori. 
  

CAUSE di ESCLUSIONE 
Verranno considerate escluse le richieste che presentano una documentazione mendace, incompleta 
rispetto a quanto indicato nel bando. 
 

IMPEGNO 
L’Associazione Produttori Zafferano Italiano s’impegna sin da ora a consegnare nel luglio 2021 numero 
1 qt di bulbi produttivi per massimo due imprenditori di Vicchio (non incidendo quindi alcunché in termini 
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economici sul Comune) dando l’opportunità per un ampliamento produttivo e caratteristico di tale spezia 
in ambito Comunale. 
 
In fede 
 
Il Presidente di Zafferano Italiano Dr. Giovanni Piscolla 
Il Sindaco Filippo Carlà Campa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 

C.F. 83002370480 
P.I. 01443650484 

 

 
  

 

UFFICIO CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO 
 
 055 84 39 250/ 265 / 269                        Orario di apertura           martedì 9,00 – 13,00                                
@ ufficio.cultura@comune.vicchio.fi.it                                                  giovedì  9,00 - 12,00 e 16,00-19,00      

 sviluppo.economico@comune.vicchio.fi.it                                       venerdì 9,00 - 12,00             
 
www.comune.vicchio.fi.it                                                                           

 
 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

MARCA DA BOLLO (€ 14,62) 

 

BANCA DELLO ZAFFERANO ITALIANO 2021 
MODULO DICHIARAZIONE IMPEGNO 2021 

 
 
Il sottoscritto (nome e cognome)……………………………………………………………………………. 

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

C/F…………………………………………………….. 

residente a…………………………………………Comune di……………………………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………… 

 

E domiciliato in (inserire solo se diverso dalla residenza):  

Comune di……………………………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………… 

 

Dati di contatto:  

Tel…………………………………………E mail………………………………… 

Pec…………………………………………………………………………….. 

 

In qualità di Imprenditore agricolo TITOLARE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE 

DENOMINATA _____________________________________________________________  

PARTITA IVA _______________________ Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di 

____________________________________ al n. ______________________ Sede: Comune 

____________________________________________ (prov. _______) Via/P.zza 

__________________________________________________n. ____ CAP _______ Tel. 

________________________; cellulare _________________ Fax __________________;  

Email ______________________________________@_________________  

PEC ______________________________________@_________________ 

CHIEDE 
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di partecipare al bando pubblico di cui alla Delibera GM del Comune di Vicchio n. 46 del 01/04/2021; 

 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 

DICHIARA 

[  ] di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

[  ] di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;  

[  ] di aver riportato le seguenti condanne: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Di [  ]possedere/[  ]avere in gestione (in tal caso allegare contratto di affitto)  il seguente terreno che si 

propone come oggetto dell'impianto di zafferano:  

 

Comune di Vicchio 

 

Fg. ……………………………Particelle…………………………………………………… 

 
con la presente dichiara inoltre di volersi impegnare per almeno un triennio con il Comune di Vicchio e 
con l'assistenza tecnica dell'Associazione Produttori Zafferano Italiano ad aderire al bando per la 
concessione dei bulbi edizione 2021 a titolo di "prestito d'onore" per un nuovo zafferaneto. 
 
IL/LA sottoscritta dichiara di avere tutti i requisiti richiesti nel bando: 
 -di avere residenza e i terreni nel comune di Vicchio 
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-di impegnarsi a coltivare lo zafferano per almeno un triennio con la dovuta diligenza e con l'assistenza 
tecnica dell'Associazione Zafferano Italiano. 
-rispettare tutte le clausole definite nel bando 
 
Si allegano:  

 copia fotostatica dei documenti di identità del sottoscrittore della domanda; 
 breve descrizione dell’Azienda agricola e delle attività;  

 
Ogni variazione alla presente domanda deve essere comunicata tempestivamente per iscritto all’Ufficio.  
 
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal 
d.lgs. n. 101/2018. I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente per le finalità connesse al presente bando ed in particolare per l'assegnazione dei quantitativi di 
bulbi. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate 
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore 
informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 
679/2916, l'interessato potrà visitare il sito: www.comune.vicchio.fi.it accedendo alla sezione Privacy. Il titolare 
del trattamento è il Comune di Vicchio. 
 
Vicchio, lì……………………… 
 

Firma Autografa 
 
……………………………………………………. 
 
(se non effettuata in presenza dell’addetto allegare Documento 
d’identità valido) 
 
 


