COSTI, MODALITÀ e TEMPISTICHE del PROGETTO CEARA’
COSTRUZIONE CISTERNE
COSTI fino al 31 dicembre 2030
 500 euro per cisterna da 10mila litri
 700 euro per cisterna da 16mila litri
Quando puoi pagare? Dal 1 gennaio al 5 settembre di ogni anno: oltre questa data è
impossibile realizzare una cisterna entro la fine dell’anno.
Quando ricevi la documentazione? ENTRO IL GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO; novembre e
dicembre sono i mesi della finalizzazione dei lavori di costruzione delle cisterne.
Come si paga la quota? E’ NECESSARIO CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE PER LASCIARE I DATI; Ci
penserà poi l’associazione a fornirvi le diverse modalità e darvi tutte le istruzioni per iniziare
il sostegno.
Ricevo altro? Assieme alle informazioni sul tuo sostegno specifico riceverai una RELAZIONE
ANNUALE con la sintesi dei risultati ottenuti in tutti i progetti finanziati e coordinati da ETICA
aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente e altre informazioni di servizio.
ETICA vi dà la possibilità di mettere una targa sulla cisterna che finanziate (senza costi
aggiuntivi) solo in due casi: 1) in ricordo di un vostro parente scomparso 2) collocando il nome
di un gruppo, o associazione che finanzia la cisterna.

FORMAZIONE PROFESSIONALE GIOVANI AGRICOLTORI
Costo Sostegno fino al 31 dicembre 2030  220 euro annui
Quando puoi aderire? Dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno
Quando ricevi la documentazione? ENTRO IL GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO ricevi foto e
informazioni del giovane agricoltore formato. Ogni anno con 200 euro puoi sostenere un
nuovo giovane agricoltore.
E’ NECESSARIO CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE PER LASCIARE I DATI.
Ci penserà poi l’associazione a fornirvi le diverse modalità e darvi tutte le istruzioni per iniziare
l’adozione.
Ricevo altro? Assieme alle informazioni sul tuo sostegno specifico riceverai una RELAZIONE
ANNUALE con la sintesi dei risultati ottenuti in tutti i progetti finanziati e coordinati da
ETICA aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente e altre informazioni di servizio.
COME CONTATTO

ETICA? 349 3721181 o alla maileticabrasile@gmail.com

