Spett.le 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria
Frazione Pantalla di Todi
06059 – PG
Domanda per richiesta materiale genetico conservato nelle Collezioni ex situ aderenti alla Rete
di Conservazione e Sicurezza e tutelato in base alla L.R. 25/2001
Il/la sottoscritto/a ………………………………………….…………….…………………………
Nato/a a ………………………………………………………….…., il ..………………………….
Residente in ………………………………………………………………..………………………..
Rappresentante legale dell’Azienda/Ente/Associazione …………………….……………………….
Con sede in Via….………………………………………………………………….. Città………………………………
C.A.P………………… Provincia………………….. Telefono……………………………………………..
Posta elettronica………………………………………………………….
P.E.C. ………………………………………………………..
Indirizzo cui comunicare l’esito della valutazione della presente domanda (se diverso da quanto
sopra riportato):
Nome ……………………………

Cognome …………………………………………………….

Via …………..………………………………………………………………………………………
Città …………………………………………………………… C.A.P. ………………………… Provincia …………………………….
Telefono …………………………………….. Posta elettronica …………………………………
P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) ………………………………………………………..
[Le domande incomplete dei dati anagrafici e/o dei recapiti non saranno prese in considerazione]
CHIEDE
a 3A-PTA, in qualità di Soggetto Attuatore della L.R. 25/2001, di ottenere del materiale genetico
da una delle collezioni ex situ aderenti alla Rete di Conservazione e Sicurezza (specificare, barrando
l’apposita casella, la/le collezione/i di riferimento)

Elenco dei Detentori delle Collezioni ex situ
Detentore

Collezione ex situ
Banca dei semi

□

Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali
dell’Università degli Studi di
Perugia (DSA3)

Microbanca

□

Nuclei di conservazione di avicoli

□

Collezione di Olivo

□

Collezione di Vite

□

Collezione di Nocciolo

□

3A-PTA / CNR-ISAFoM / CNR-

□
Collezione di Olivo

IBBR
3A-PTA

IIS-Ciuffelli

CRA-OLI sez. di Spoleto

Collezione in vivo di Arboree da frutto

□

Collezione in vitro di Arboree da frutto

□

Collezione di Olivo

□

Collezione di Vite

□

Collezione di Fruttiferi

□

Collezione di Olivo

□

E che il materiale genetico richiesto è relativo alle seguenti specie e varietà/razza/ceppo:
1) specie ……………………………… varietà/razza/ceppo………………………………. se iscritta al
Registro Regionale indicare il numero di iscrizione …………………………………………..
per un quantitativo di ………………........…….…………………………………………..
2) specie ……………………………… varietà/razza/ceppo………………………………. se iscritta al
Registro Regionale indicare il numero di iscrizione …………………………………………..
per un quantitativo di ………………........…….…………………………………………..
3) specie ……………………………… varietà/razza/ceppo………………………………. se iscritta al
Registro Regionale indicare il numero di iscrizione …………………………………………..
per un quantitativo di ………………........…….…………………………………………..
DICHIARA inoltre che tale materiale verrà utilizzato:
□ A SCOPO ESCLUSIVO DI STUDIO/RICERCA
Riportare una breve sintesi dello studio/ricerca che si intende intraprendere:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
□ DI CONSERVAZIONE

□ HOBBISTICO/AMATORIALE
□ DI COLTIVAZIONE DIRETTA IN AZIENDA
DICHIARA inoltre: (segnare con una croce le voci interessate)
□ di essere già iscritto alla Rete di Conservazione e Sicurezza
□ che sottoscriverà l’adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza contestualmente alla consegna
del materiale genetico oggetto della presente richiesta
□ di non essere interessato ad iscriversi alla Rete di Conservazione e Sicurezza in quanto la/le
risorsa/e richiesta/e non è iscritta al Registro Regionale o, se iscritta, l’utilizzo della stessa ne
comporta la completa distruzione.

Data .......................................
In fede.
Il richiedente (Nome e Cognome in stampatello)
…………......................................................................
Firma e Timbro .........................................................................

La presente domanda può essere inoltrata a mezzo posta ordinaria all’indirizzo:
3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria
Frazione Pantalla di Todi
06059 – PG
c.a. Dr. Luciano Concezzi
Via fax al numero 075-895.72.57
Oppure via mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.):
protocollo@parco3apec.org
Specificare in oggetto: Domanda di Richiesta di materiale genetico

Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda (farà fede la data del timbro postale di
ricezione o di arrivo della email di posta P.E.C.), 3A-PTA, sentito il parere del/dei Detentore/i
della/e Collezione/i, comunicherà al richiedente l’esito della valutazione.

