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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto
destinate alla produzione di frutti, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L,
numero 267 del 8 ottobre 2008;
Visto decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa
alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti (refusione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie
generale n. 180 del 4 agosto 2010;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante attuazione della direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
“Gazzetta Ufficiale” n. 248 del 24 ottobre 2005, n. 169/L, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2009 recante determinazione dei requisiti di
professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di
produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 68 del 23 marzo 2009;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 recante attuazione del Registro nazionale delle varietà di
piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 85
del 12 aprile 2016;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047, che recepisce le direttive di esecuzione
2014/96/UE, 2014/97/UE e 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 e recante
prescrizioni in materia di produzione, certificazione, etichettatura, chiusura, imballaggio ed
ispezioni ufficiali dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, nonché della registrazione dei
fornitori e delle varietà di piante da frutto;
Acquisito il parere del comitato Fitosanitario di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, così come indicato all’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 giugno 2010, n.
124 nella riunione del 18 luglio 2016;
Considerata la necessità di uniformare le modalità di presentazione delle istanze previste dal
decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Decreta:
Articolo 1

1. La domanda di iscrizione al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, di cui
all’articolo 6 comma 1 del DDG 6 dicembre 2016, è presentata utilizzando il formato
riportato nell’allegato I al presente decreto.
2. La domanda di riconoscimento come Centro per la conservazione e la premoltiplicazione o
come Centro per la premoltiplicazione dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, di cui
agli articoli 17, comma 4, e 29, comma 5 del DDG 6 dicembre 2016, è presentata
utilizzando il formato riportato nell’allegato II al presente decreto.
3. La domanda di accettazione di una pianta come pianta madre di “Pre-Base”, di cui agli
articoli 18 e 19 del DDG 6 dicembre 2016, è presentata utilizzando il formato riportato
nell’allegato III al presente decreto.
4. La domanda di certificazione dei materiali di moltiplicazione di categoria Pre-Base e Base,
di cui agli articoli 20, 21 e 30 del DDG 6 dicembre 2016, è presentata utilizzando il formato
riportato nell’allegato IV al presente decreto.
5. La domanda di riconoscimento come Centro per la moltiplicazione dei materiali di
moltiplicazione dei fruttiferi, di cui all’articolo 35 del DDG 6 dicembre 2016, è presentata
utilizzando il formato riportato nell’allegato V al presente decreto.
6. La domanda di certificazione dei materiali di moltiplicazione di categoria “Certificato”, di
cui all’articolo 36 del DDG 6 dicembre 2016 è presentata utilizzando il formato riportato
nell’allegato VI al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed
entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio
1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 38/1998

ALLEGATO I
Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo ruraleUfficio DISR V
Indirizzo pec
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ DELLE PIANTE DA FRUTTO
Ai sensi dell’articolo 6 comma 1 del DDG 6 dicembre 2016

La/Il sottoscritto _____________________________________________, nata/o il ____/_____/_______
a __________________________________, provincia di (___), Stato______________,
residente nel comune di _____________________________, provincia di (___)
all’indirizzo ____________________________________________ n.________ CAP __________
reperibile all’indirizzo email______________________ e al n. di telefono ______________________
In qualità di (barrare la casella)
□ – costitutore

□ – avente causa

□ – rappresentante designato

Richiede di iscrivere la varietà ______________________________________________________________
della specie botanica _____________________________________________________________________
da utilizzare come
□ -pianta da frutto

□ – portinnesto

al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

- Il costitutore della varietà è _____________________________________________, nata/o il
____/_____/______ a ________________________________, provincia di (___), Stato______________,
residente nel comune di _____________________________, provincia di (___)
all’indirizzo ____________________________________________ n.________ CAP __________
reperibile all’indirizzo email______________________ e al n. di telefono ______________________;

- Il
rappresentante
designato
con
sede
in
Italia
(eventuale)
è
_________________________________________,
nata/o
il
____/_____/____
a
_______________________________, provincia di (___), Stato______________, residente nel comune di
_____________________________, provincia di (___) all’indirizzo ___________________________
_________________________________________________________ n.________ CAP __________

ALLEGATO I
reperibile all’indirizzo email______________________ e al n. di telefono ______________________

- Il responsabile della conservazione dei materiali è _________________________________________,
nata/o il ____/_____/____ a _______________________________, provincia di (___),
Stato______________, residente nel comune di _____________________________, provincia di (___)
all’indirizzo ____________________________________________ n.________ CAP __________
reperibile all’indirizzo email______________________ e al n. di telefono ______________________

- La varietà è mantenuta in conservazione presso l’azienda _______________________________________
ubicata nel comune di _____________________________, provincia di (___)
all’indirizzo ____________________________________________ n.________ CAP __________
reperibile all’indirizzo email______________________ e al n. di telefono ______________________

- La varietà è:
□ – iscritta ufficialmente nel registro di uno Stato membro dell’Unione Europea (indicare quale)
_______________________________ eventuale riferimento______________________________
□ – in corso di iscrizione nel registro di uno Stato membro dell’Unione Europea (indicare quale)
_______________________________ eventuale riferimento______________________________
□ – protetta da privativa vegetale nazionale (indicare codice) _____________________________________
□ – oggetto di domanda di privativa vegetale nazionale (indicare codice) ____________________________
□ – protetta da privativa vegetale comunitaria (indicare codice) ___________________________________
□ – oggetto di domanda di privativa vegetale comunitaria (indicare codice) __________________________

-Il metodo con cui è stata ottenuta la varietà e la sua origine sono
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- La varietà è un organismo geneticamente modificato:
□ – NO
□ – SI, è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n.
1829/2003
- Eventuali ulteriori indicazioni di cui all’articolo 12, comma 3 lettera h) del DDG 6 dicembre 2016

ALLEGATO I
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ Eventuale indicazione dell’epoca di impianto idonea all’effettuazione delle prove di coltivazione
_______________________________________________________________________________________
- Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti, di cui all’articolo 12, comma 3 lettera j) del DDG
6 dicembre 2016:
numero allegato

Titolo del documento

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati
saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o
comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale. Il soggetto ha
facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in
questione è la Regione
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e autorizza l’acquisizione e il
trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive.

Luogo e data

Il Richiedente

__________________________________

_________________________________

ALLEGATO II
Al Servizio fitosanitario centrale
Per tramite del Servizio fitosanitario regionale
______________________________________________
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO COME CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E LA PREMOLTIPLICAZIONE O
CENTRO PER LA PREMOLTIPLICAZIONE
Ai sensi degli articoli 17, comma 4, e 29, comma 5, del DDG 6 dicembre 2016
L’organismo ______________________________________________ ____________________________,
con sede legale nel comune di __________________________________ (_____) all’indirizzo ____________
____________________________________ _____n._______ CAP __________ , rappresentato legalmente
da ____________________________________ nato a ________________________(___) il ___/___/_____
RICHIEDE
di essere riconosciuto come:
- Centro per la conservazione e la
premoltiplicazione

- Centro per la premoltiplicazione

dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e dei relativi portinnesti, in ottemperanza al DDG 6
dicembre 2016.
Specie o i gruppi di specie per le quali si richiede il riconoscimento:
•
•
•
•
•
•
•
•

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Il soggetto richiedente dichiara:
• Di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria
vigente;
• Di essere in possesso dei requisiti di cui all’ allegato II del DDG 6 dicembre 2016
Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti tecnici e di professionalità richiesti, si allegano alla presente
domanda i seguenti documenti:
•
•

Allegato A -Descrizione delle strutture utilizzate per le attività inerenti la conservazione e la
premoltiplicazione dei materiali di moltiplicazione;
allegato B - Descrizione delle attività svolte sulle specie o i gruppi di specie per cui si chiede il
riconoscimento;

ALLEGATO II

•
•
•
•

allegato C – planimetria del centro aziendale e delle strutture utilizzate;
allegato D – elenco delle varietà in conservazione;
allegato E – curriculum aziendale;
allegato F – curriculum vitae del responsabile tecnico scientifico

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati
saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o
comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale. Il soggetto ha
facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in
questione è la Regione
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e autorizza l’acquisizione e il
trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive.

Luogo e data

Il Richiedente

__________________________________

_________________________________

ALLEGATO III
DOMANDA DI ACCETTAZIONE PIANTA MADRE DI PRE BASE
Ai sensi degli articoli 18 e 19 del DDG 6 dicembre 2016
La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________________
nato a ________________________ _________________________________ (_____) il ___/____/_______,
rappresentante legale di ___________________________________________________________________
con sede legale nel comune di _______________________________________________________ (_____),
all’ indirizzo _____________________________________________________________________ n.______,
reperibile al n. _____________________________ indirizzo PEC __________________________________,
in qualità di:
□ cosEtutore

□ avente causa
RICHIEDE

□ che la pianta da fruFo

□ che il porEnnesto

Denominata/o _________________________________________________________________ della specie
botanica o ibrido interspecifico (per i portinnesti) ______________________________________________
Sia sottoposta alle verifiche dei requisiti di cui agli articoli 18 e 19 del DDG 6 dicembre 2016 presso il CCP
_______________________________________________________________________________________
Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
−
−
−
−

Documentazione attestante l’esenza dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I del DDG 6
dicembre 2016 per quanto riguarda il genere o la specie in questione;
Dichiarazione relativa al luogo, alle modalità di conservazione in condizioni di sanità della candidata
pianta madre di pre base e al soggetto responsabile;
Per le accessioni di cultivar soggette a vincoli di moltiplicazione, copia della documentazione sulla
privativa (domanda e rilascio, ove presente) con elenco dei beneficiari;
Dichiarazione di appartenenza o non appartenenza a organismi geneticamente modificati (OGM).

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati saranno trattati con
l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e
con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del
medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Regione
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e autorizza l’acquisizione e il
trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive.

Luogo e data
__________________________________

Il Richiedente
_________________________________

ALLEGATO IV
Al Servizio fitosanitario regionale
___________________________________________
DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CATEGORIA PRE-BASE E BASE
Ai sensi degli articoli 20, 21 e 30 del DDG 6 dicembre 2016

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________________
nato a ________________________ _________________________________ (_____) il ___/____/_______,
rappresentante legale di ___________________________________________________________________
con sede legale nel comune di _______________________________________________________ (_____),
all’ indirizzo _____________________________________________________________________ n.______,
reperibile al n. _____________________________ indirizzo PEC __________________________________,
RICHIEDE
- che i materiali di moltiplicazione di Pre – Base, di cui all’allegato IV A di seguito riportato, composto da
___ pagine, siano sottoposti alla verifica dei requisiti di cui agli articoli 20 e 21 del DDG 6 dicembre 2016.
- che i materiali di moltiplicazione di Base cui all’allegato IV A di seguito riportato, composto da ____
pagine, siano sottoposti alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 30 del DDG 6 dicembre 2016.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

1. Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati
saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o
comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale. Il soggetto ha
facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in
questione è la Regione
1. Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e autorizza l’acquisizione e il
trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive.

Data

il richiedente

__________________________

___________________________________

ALLEGATO IV
ELENCO DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI VARIETÀ DI PIANTE DA FRUTTO DI CATEGORIA PRE-BASE E BASE DI CUI SI RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE
UBICAZIONE MATERIALI
STRUTTURA ______________________________________________ INDIRIZZO ____________________________________________________________
CATEGORIA

SPECIE BOTANICA

VARIETÀ

PV*

CCP∆

TIPOLOGIA MATERIALE

*Privativa Vegetale – inserire si nel caso in cui la varietà sia protetta da una privativa per ritrovati vegetali
∆

Riportare il riferimento al Centro per la conservazione e la premoltiplicazione presso il quale è conservato il materiale
Inserire le fattispecie corrispondenti: Gemma, Portinnesto, Seme, Pianta

DATA
_________________________

IL RICHIEDENTE
_____________________________________

QUANTITÀ

ALLEGATO V
Al Servizio fitosanitario regionale
___________________________________________
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO COME CENTRO DI MOLTIPLICAZIONE
Ai sensi dell’articolo 35 del DDG 6 dicembre 2016
Il fornitore ______________________________________________ _______________________________,
codice fornitore______________________________ con sede legale nel comune di ___________________
__________________________ (_____) all’indirizzo _____________________________________________
____________________________________ _____n._______ CAP __________ , rappresentato legalmente
da ____________________________________ nato a ________________________(___) il ___/___/_____
RICHIEDE
di essere riconosciuto come Centro per la moltiplicazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da
frutto e dei relativi portinnesti.
Il fornitore dichiara:
di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria
vigente;
− di essere conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 14 e 15 del DDG 6 dicembre 2016;
− di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 35, comma 4 del DDG 6 dicembre 2016.
Si allega alla presente domanda:
−

−
−

−
−

−

elenco dettagliato e descrizione delle strutture a disposizione atte a consentire le operazioni di
lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni;
copia della carta tecnica regionale (CTR) o cartografia equivalente e estratto di mappa catastale in
cui siano evidenziati gli appezzamenti nei quali sono stati costituiti i campi di piante madri afferenti
al Centro di moltiplicazione;
mappa degli appezzamenti riproducenti le file, il numero di piante per fila distinto per specie e
varietà;
elenco dettagliato delle attrezzature meccaniche a disposizione per le operazioni di lavorazione, la
conservazione e il trasporto dei materiali di moltiplicazione da utilizzare esclusivamente per le
attività della struttura;
curriculum vitae del responsabile tecnico.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati saranno trattati con
l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e
con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del
medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Regione
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e autorizza l’acquisizione e il
trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive.

DATA
_________________________

IL RICHIEDENTE
___________________________________

ALLEGATO VI
Al Servizio fitosanitario regionale
___________________________________________

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CATEGORIA CERTIFICATO
Ai sensi dell’articolo 36 del DDG 6 dicembre 2016

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________________
nato a ________________________ _________________________________ (_____) il ___/____/_______,
rappresentante legale di ___________________________________________________________________
codice registrazione fornitore_______________________________________________________________
con sede legale nel comune di _______________________________________________________ (_____),
all’ indirizzo _____________________________________________________________________ n.______,
reperibile al n. _____________________________ indirizzo PEC __________________________________,
RICHIEDE
che i materiali di moltiplicazione di cui agli allegati (barrare le caselle corrispondenti):
VI A – piante da frutto – numero pagine _______
VI B – piante di fragola – numero pagine _______
VI C - materiali micropropagati – numero pagine______
VI D – materiali di moltiplicazione – numero pagine______
siano sottoposti alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 36 del DDG 6 dicembre 2016.
Alla presente domanda si allega la liberatoria per l’utilizzo dei materiali di piante e portinnesti
giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati
saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o
comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale. Il soggetto ha
facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in
questione è la Regione
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e autorizza l’acquisizione e il
trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive.

Data

il richiedente

__________________________

__________________________________

ALLEGATO VI A
PIANTE DA FRUTTO
UBICAZIONE MATERIALI
VIVAIO______________________________ COMUNE ________________________________________________ FOGLIO MAPPA ____________
APPEZZAMENTO

FILE

PORTINNESTO
SPECIE O
IBRIDO
VARIETÀ
INTERSPECIFICO

INNESTO
∆

CM* PV

SPECIE

VARIETÀ

∆

CM* PV

TIPOLOGIA□

QUANTITÀ QUANTITÀ
PIANTE
ETICHETTE
PRESENTI RICHIESTE

*Centro di Moltiplicazione dove è conservata la pianta madre di categoria “Certificato”
Inserire “SI” se il materiale è soggetto ad una privativa per ritrovati vegetali
□
inserire la corrispettiva fattispecie: astoni ottenuti con innesto estivo, astoni ottenuti con microinnesto, astoni ottenuti con innesto invernale, astoni ottenuti
con innesto primaverile-estivo, trapianti (portinnesti innestati con innesto estivo e successivamente spostati in nuovi appezzamenti), astoni con intermedio,
rimanenze (materiale vivaistico non ceduto), astoni autoradicati, portinnesti destinati all’innesto, portinnesti allungati, portinnesti innestati a gemma
dormiente, portinnesti innestati a banco
∆

DATA ___________________________

FIRMA ___________________________________________

Pag ____ di ____

ALLEGATO VI B
PIANTE DI FRAGOLA
UBICAZIONE MATERIALI
VIVAIO____________________________________ COMUNE __________________________________________________ FOGLIO MAPPA ____________

APPEZZAMENTO

FILE

SPECIE O
IBRIDO
INTERSPECIFICO

VARIETÀ

CM*

PV∆

QUANTITÀ
PIANTE
MADRI A
DIMORA

TIPOLOGIA□

QUANTITÀ
PIANTE
PRESENTI

QUANTITÀ
ETICHETTE
RICHIESTE

*Centro di Moltiplicazione dove è conservata la pianta madre di categoria “Certificato”
Inserire “SI” se il materiale è soggetto ad una privativa per ritrovati vegetali
□
inserire la corrispettiva fattispecie: piante frigo, piante fresche, cime, tray, WB, apici da stolone
∆

DATA ___________________________

FIRMA ___________________________________________
Pag ____ di ____

ALLEGATO VI C
MATERIALI MICROPROPAGATI
UBICAZIONE MATERIALI
STRUTTURA ____________________________________ COMUNE __________________________________________________ FOGLIO MAPPA ___________

SERRA/OMBRAIO

SPECIE O IBRIDO
INTERSPECIFICO

VARIETÀ

CM*

PV∆

TIPOLOGIA□

QUANTITÀ
PIANTE
PRESENTI

QUANTITÀ
ETICHETTE
RICHIESTE

*Centro di Moltiplicazione dove è conservata la pianta madre di categoria “Certificato”
∆

Inserire “SI” se il materiale è soggetto ad una privativa per ritrovati vegetali

□

inserire la corrispettiva fattispecie: portinnesti, astoni autoradicati

DATA ___________________________

FIRMA ___________________________________________

Pag ____ di ____

ALLEGATO VI D
MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
UBICAZIONE MATERIALI
CAMPO DI PIANTE MADRI_________________________ COMUNE _______________________________________ FOGLIO MAPPA ___________
SPECIE O
APPEZZAMENTO
IBRIDO
INTERSPECIFICO

VARIETÀ

CM*

∆

PV

TIPOLOGIA

□

QUANTITÀ
MATERIALI
STIMATI

QUANTITÀ
ETICHETTE
RICHIESTE

*Centro di Moltiplicazione dove è conservata la pianta madre di categoria “Certificato”
∆

Inserire “SI” se il materiale è soggetto ad una privativa per ritrovati vegetali

□

inserire la corrispettiva fattispecie: gemme, seme, portinnesti

DATA ___________________________

FIRMA ___________________________________________
Pag ____ di ____

