RICHIESTA MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE
DA PARTE DI NON ADERENTE ALLA RETE DI
CONSERVAZIONE
E SICUREZZA RISORSE GENETICHE
(Regolamento di attuazione LR 64/04,
D.P.G.R. 1/03/2007, n° 12/R)
Allegato D

Da inviare in originale a Terre Regionali Toscane, Loc. Spergolaia, Strada del Mare, 25 – 58100
Alberese (GR) o da trasmettere via PEC all’indirizzo terre.regionali@postacert.toscana.it

Oggetto: richiesta di accesso al materiale di moltiplicazione delle varietà locali
tutelate dalla Regione Toscana (LR 64/04).
Con la presente il sottoscritto(1)
Nome
Via
Località
Comune
Tel
E-mail
in qualità di (1)
di
(1) (rappresentante legale o altro: indicare)

Cognome
num
CAP
Prov.
Cell
PEC

CHIEDE
di poter entrare in possesso di materiale di moltiplicazione delle seguenti varietà locali
(elencare):
Specie

Nome esatto della varietà locale

per i seguenti scopi:
(descrivere lo scopo della richiesta: studio e/o ricerca, coltivazione, trasformazione, ecc.) In caso di
studio e ricerca, specificare il nome esatto del progetto e la fonte di finanziamento principale.

Il sottoscritto
DICHIARA
a tal fine, di essere informato che:
- l’accesso al materiale genetico conservato presso le Sezioni della Banca Regionale del
Germoplasma di cui alla LR 64/04 è sempre consentito, nella misura della disponibilità di detto
materiale di moltiplicazione nella Sezione interessata al momento della presentazione della
presente richiesta e nella misura della modica quantità, così come previsto dal comma 2, Art. 8
della LR 64/04 e definita nelle “Norme Tecniche” predisposte dalle apposite Commissioni tecnicoscientifiche approvate con decreto del dirigente responsabile e pubblicate sul sito Internet
http://germoplasma.regione.toscana.it;
- in caso di studio e/o ricerca l’accesso al materiale di moltiplicazione è legato alla dichiarazione di
impegno a mettere a disposizione di Terre Regionali Toscane e della Regione Toscana, i risultati
finali derivanti dallo studio e/o ricerca effettuata.
Il sottoscritto inoltre
DICHIARA
ai sensi dell’art.46 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto
dall’art.76 del DPR citato, quanto segue:
-

di rinunciare a rivendicare qualsiasi titolo di proprietà intellettuale o a vantare diritti sul
germoplasma e sul suo materiale genetico o da esso derivato oggetto della presente domanda;
di rinunciare a:
1. qualsiasi eventualità di brevetto sia in Italia che all’estero dello stesso;
2. ad iscrivere tale materiale al Registro nazionale delle varietà, anche se trattasi della sezione
"varietà da conservazione";
3. 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;
4. utilizzare le risorse genetiche per scopi diversi da quello sopra dichiarato.

data ________________

firma _____________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato che Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR) in materia di protezione dei dati personali si informa che i titolari del trattamento dei dati
sono:
- Terre Regionali Toscane (dati di contatto: Strada del mare n. 25 – 58100 Alberese (GR);
terre.regionali@postacert.toscana.it);
Tutti i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
data ________________

firma _____________________________
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