MODULO RICHIESTA DI AMMISSIONE PER NUOVI ASSOCIATI.

1. Modalità di presentazione della domanda
Il candidato in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, (un’età compresa tra 23 e 42 anni, la proprietà, per almeno il 15%, del
pubblico esercizio in cui esercita la professione di cuoco, inoltre, al momento della presentazione della domanda d’iscrizione,
dovrà aver esercitato la professione per almeno tre anni, con la qualifica di Chef, nello stesso pubblico esercizio di cui è
proprietario) deve presentare apposita domanda, redatta sullo schema pubblicato su internet e corredata da curriculum vitae, da
inviare alla Segreteria dell’Associazione, che valuterà l’ammissibilità e la completezza della domanda, richiedendo eventuali
integrazioni.

2. Tempi
Le domande dovranno pervenire, pena la non ammissibilità, entro il 30 giugno dell’anno antecedente, entro il 30 settembre il
Comitato direttivo selezionerà la rosa di candidati da sottoporre al giudizio dei soci onorari, entro il 15 novembre i soci onorari
esprimeranno le loro valutazioni, entro il 30 novembre il Comita-to direttivo delibererà l’ammissione dei nuovi soci per l’anno
successivo.

3. Valutazione del candidato
La domanda completa verrà sottoposta al Comitato direttivo che selezionerà i candidati assegnando un punteggio da 1 a 10 alle
seguenti caratteristiche:
• presenza in guide di prestigio quali Michelin, Espresso, Gambero Rosso
• livello delle preparazioni e attinenza delle stesse alle tradizioni culinarie del nostro Paese
• locale, arredi e personale consoni al modello di alta cucina che l’Associazione persegue
• carta dei vini
I candidati che otterranno un punteggio superiore o pari a 35, verranno presentati a ciascun socio onorario che li valuterà,
liberamente, assegnando un punteggio da 1 a 5 a ciascun candidato. Verrà successivamente fatta una media dei punteggi cosi
ottenuti. Tale media verrà sommata al punteggio dato dal Comitato direttivo.
Saranno ammessi i candidati che otterranno complessivamente un punteggio non inferiore a 38,5.
I candidati non ammessi potranno ripresentare la domanda l’anno seguente.
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DOMANDA DI AMMISSIONE PER NUOVI ASSOCIATI
La/Il sottoscritta/o
nato/a a
Residente a							

Cap.

Via											

Prov.
N°

Codice Fiscale
Tel. 							

Fax

E-mail:
(solo per le ditte)

in qualità di legale rappresentante della ditta:
Ragione Sociale
Sede

Cap.

Prov.
N°

Via											
CF/Partita IVA						
Tel. 							
E-mail:

Fax

@

CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione senza scopo di lucro Jeunes Restaurateurs d’Europe – Italia, a tal fine

DICHIARA
• di avere un’età compresa tra 23 e 42 anni
• di essere proprietario o comproprietario, per almeno il 15%, del pubblico esercizio in cui esercita la professione di cuoco;
• di aver esercitato la professione per almeno tre anni, con la qualifica di Chef, nello stesso pubblico esercizio di cui è
proprietario o comproprietario;

OPPURE

• (solo in caso di impresa familiare) di possedere i requisiti di cui all’art. 230 bis, comma 3, del Codice Civile e lavorare, con la
qualifica di Chef, da almeno tre anni, per l’impresa stessa.

ALLEGA

1. fotocopia di un documento di identità personale del richiedente
2. visura camerale aggiornata
3. curriculum vitae
4. documentazione comprovante:
• la presenza in guide di prestigio quali Michelin, Espresso, Gambero Rosso
• il livello delle preparazioni e l’attinenza delle stesse alle tradizioni culinarie del nostro Paese
• locale, arredi e personale consoni al modello di alta cucina che l’Associazione persegue
• adeguata carta dei vini

luogo e data

Firma

