DOMANDA DI ADESIONE
ALLA RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA
DELLE RISORSE
GENETICHE AUTOCTONE DELLA TOSCANA
(Regolamento di attuazione LR 64/04,
D.P.G.R. 1/03/2007, n° 12/R)
Allegato C

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
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)
residente in
Via
num
Città
Provincia
Telefono
Cellulare
e-mail
PEC
Indirizzo dove intende ricevere la posta
______________________________________________________________________________
chiede di aderire alla Rete di conservazione e sicurezza della LR 64/04 per la conservazione “in
situ” delle seguenti varietà locali della Toscana:

(indicare il nome della o delle varietà. Si precisa che le varietà locali indicate devono essere iscritte al Repertorio regionale della LR 64/2004 consultabile dal sito internet http://germoplasma.regione.toscana.it. Inserire
il nome completo della varietà come riportato nel suddetto sito)

A tal fine, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
quanto segue:
a) l’ambito locale (così come citato nel regolamento) in cui eserciterà l’attività di aderente alla
Rete di conservazione e sicurezza delle varietà locali toscane è il seguente:
Via/Località
C.A.P.

Comune

Provincia

b) di essere consapevole, ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 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;
c) di richiedere le varietà locali sopra indicate per mantenere l’interesse per le stesse e far conoscere e valorizzare le loro caratteristiche colturali/culturali;
d) di rinunciare a rivendicare qualsiasi titolo di proprietà intellettuale o a vantare diritti sul germoplasma e sul suo materiale genetico o da esso derivato
e) di rinunciare:
- a qualsiasi eventualità di brevetto sia in Italia che all’estero dello stesso;

- ad iscrivere tale materiale al Registro nazionale delle varietà, anche se trattasi della sezione "varietà da conservazione";
- 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;
Il sottoscritto inoltre, aderendo alla Rete, si impegna a:
- mettere a disposizione in forma gratuita ai soli richiedenti già aderenti alla Rete, la modica
quantità per le specie in conservazione (nei limiti della disponibilità);
- registrare la consegna del materiale genetico scambiato su apposito registro, indicante nome, cognome, indirizzo e varietà locale consegnata, che sarà fornito da Terre Regionali Toscane assieme alla comunicazione di positiva accettazione della domanda di adesione alla
Rete.
Data...........................

Firma...........................................

Il sottoscritto dichiara che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in materia
di protezione dei dati personali è stato informato 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);
- Regione Toscana (dati di contatto: Via di Novoli n. 26, 50127 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it;
Tutti i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza.
Data...........................

Firma...........................................

Si inoltra la presente domanda con allegata la copia fotostatica non autenticata, di un valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore.

