
ALLEGATO 1 

 

Spett.le 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria 
Frazione Pantalla di Todi 

06059 – PG 
 

Domanda di adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza delle risorse genetiche autoctone 
dell’Umbria 

(Art. 69, L.R. 12/2015; artt. 12 e 13 Allegato “A” della D.G.R. 796/2017) 
 

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. ……………………………………………………….. 

 [Le domande incomplete dei dati anagrafici e/o dei recapiti non saranno prese in considerazione] 

CHIEDE 

di aderire alla Rete di Conservazione e Sicurezza, istituita ai sensi dell’art. 69 della L.R. 12/2015 e 

degli artt. 12 e 13 dell’Allegato “A” della D.G.R. 796/2017, per la conservazione in situ delle seguenti 

varietà/razze locali iscritte al Registro Regionale delle risorse genetiche autoctone (istituito ai sensi 

dell’art. 68 della L.R. 12/2015 e degli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’Allegato “A” della D.G.R. 796/2017): 

(indicare il nome della/e varietà/razza ed il relativo numero di iscrizione al Registro Regionale) 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

A tal fine DICHIARA: 

a) Che l’ambito locale in cui eserciterà l’attività di conservazione in situ per la/e risorsa/e di cui 

sopra è il seguente:  



Località ……………………………………………………………..…, Città ……………………………………………., 

C.A.P. ………………………….., Provincia …………………….. 

b) Che concorda con l’articolo 70 della L.R. 12/2015 (Patrimonio delle risorse genetiche): 

“Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritti nel registro di cui 

all’articolo 68, il patrimonio essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto 

all’articolo 8 della Convenzione di Rio sulle Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 

febbraio 1994, n. 124” e pertanto: 

i) Rinuncia a rivendicare qualsiasi titolo di proprietà intellettuale o a vantare 

diritti sul germoplasma e sul suo materiale genetico o da esso derivato; 

ii) Rinuncia a qualsiasi eventualità di brevetto sia in Italia sia all’estero della/e 

risorsa/e; 

iii) Rinuncia ad iscrivere tale materiale al Catalogo comune delle varietà, anche se 

trattasi della sezione “Varietà da Conservazione” o ad altri registri e cataloghi 

internazionali o presenti in paesi esteri, a meno che l’iscrizione non avvenga di 

concerto con la Regione Umbria per l’iscrizione della risorsa così come viene 

definita nel Registro Regionale; 

iv) Non si oppone alla eventualità che 3A-PTA, in qualità di Soggetto Attuatore 

della L.R. 12/2015 e in accordo con la stessa, intraprenda attività volte a 

diffondere o valorizzare la risorsa in oggetto. 

c) Che ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Decreto del Presidente della 

Repubblica recante Il Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) è consapevole della responsabilità penale in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del 

D.P.R. citato. 

 

Il sottoscritto è inoltre consapevole che aderendo alla Rete di Conservazione e Sicurezza, SI 

IMPEGNA a: 

a) permettere ai tecnici di 3A-PTA di accedere, previa comunicazione, ai luoghi in cui la/le 

risorsa/e è coltivata/allevata, al fine di monitorare la stessa e/o per scopi legati allo studio, 

alla caratterizzazione e alla raccolta di informazioni connesse all’attuazione della L.R. 

12/2017; 



b) adottare, nella coltivazione/allevamento della/e risorsa/e in oggetto, metodi di gestione 

sostenibile, privilegiando i metodi biologico o integrato e adottando pratiche 

agronomiche/zootecniche tese a mantenere la/le risorsa/e in buone condizioni e rispettare 

o incrementare la diversità dell’agroecosistema e del paesaggio agrario (rotazioni colturali, 

impianto di siepi, cura della fertilità biologica del terreno, …), in attuazione dell’art. 6 della 

Convenzione sulla Diversità Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 1241; 

c) nel caso di razze animali, adottare le opportune strategie di rimonta necessarie ad impedire 

l’eccessiva consanguineità degli individui; 

d) informare 3A-TA qualora la/le risorsa/e subisca gravi depauperamenti o sia stata perduta. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il 

sottoscritto: 

 

   AUTORIZZA       NON AUTORIZZA 

 

3A-PTA a pubblicare sul portale http://biodiversita.umbria.parco3a.org, nello spazio relativo alla 

Rete di Conservazione e Sicurezza, il proprio: 

  Nome e Cognome 

  Indirizzo 

  Numero di telefono fisso 

  Numero di fax 

  Numero di cellulare 

 Indirizzo di posta elettronica 

 

A tale riguardo 3A-PTA assicura che: 

a) I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati, solo dietro consenso informato, unicamente 

per la loro pubblicazione sul portale sopra indicato; 

b) Il trattamento sarà effettuato con archiviazione manuale e informatizzata; 

                                                           
1 “Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità: a) svilupperà strategie, piani o 
programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, 
piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la 
riguardano; b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità 
biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti” (art. 6, CBD, 1992). 

http://biodiversita.umbria.parco3a.org/


c) Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale mancata autorizzazione alla loro 

pubblicazione comporterà unicamente che gli stessi non saranno inseriti nella specifica 

pagina del portale; 

d) Il titolare del trattamento dei dati è: 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, Soc. 

Cons. a r. l., con sede in Pantalla di Todi, 06059, Perugia; 

e) Il responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Massimiliano Brilli, Amministratore Unico 

3APTA; 

f) Il Richiedente potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti in merito al trattamento dei 

propri dati personali comunicandolo via fax al numero 075-895.72.57 oppure via mail 

all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@parco3apec.org. 

 

Il sottoscritto DICHIARA inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data _______________    Firma __________________________________ 

 

 

 

 

Allegare alla domanda copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

mailto:protocollo@parco3apec.org

