Timbro o carta
intestata dell’impresa

Spett.le CREA-DC
Via G. Venezian, 22
20133 Milano
crea-dc.vc@pec.crea.gov.it
p.c.

MIPAAF – Roma:
Uff. PIUE IV - pocoi4@pec.politicheagricole.gov.it
Uff. DISR V – cosvir5@ pec.politicheagricole.gov.it
Ente Nazionale Risi - Milano
mercati@cert.enterisi.it
(Responsabile del mantenimento in purezza
della varietà)

OGGETTO: Richiesta classificazione varietà di riso nell’elenco delle varietà tradizionali – allegato 3, punto 1, lettera b)
del Decreto legislativo 4 agosto 2017, n.131

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
in qualità di ________________________________ dell’impresa ___________________________________________
P.IVA___________________________________ C.F._____________________________________________________
con sede legale in_____________________________________________________________________CAP_________
Città_______________________________Prov.______
Tel_____________________________________e-mail_______________________________PEC__________________
Chiede
di sottoporre le varietà elencate in allegato agli accertamenti necessari per la verifica della rispondenza delle
caratteristiche indicate nell’allegato 2 del decreto legislativo 4 agosto 2017, n.131, ai fini dell’inserimento nel registro
varietale detenuto dall’Ente Nazionale Risi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del decreto stesso.
Dichiara
di essere a conoscenza che la presente richiesta è da intendersi relativa all’intero ciclo di rilievi ed accertamenti necessari
ai fini della classificazione della varietà (salvo diversa comunicazione entro il 15 gennaio di ogni anno) e si impegna sin
d’ora a sostenerne i costi secondo il tariffario del CREA-DC per le attività rese all’utenza al di fuori della certificazione
ufficiale.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento (UE) n.2016/697, 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
(timbro dell’impresa)

Allegato

Denominazione varietà
e qualifica richiedente

1

Nome varietà:
La denominazione è




PROVVISORIA
DEFINITIVA

Qualifica richiedente:
Ai sensi del punto 1, lettera b)
dell’allegato 3 del Decreto
legislativo 4 agosto 2017, n.131
il richiedente la classificazione si
qualifica come:




COSTITUTORE

Status varietà

Analisi richieste

 La varietà è in iscrizione al registro nazionale



AL 1° ANNO UFFICIALE



AL 2° ANNO UFFICIALE (il 1° anno è stato eseguito “sotto

sorveglianza ufficiale”) e pertanto si allegano alla presente i
risultati delle analisi già effettuate dal richiedente.
 La varietà è già iscritta nel registro di un altro paese UE.
Si richiede l’esecuzione di una prova descrittiva ai fini della
classificazione. Un  CAMPIONE STANDARD o di  SEMENTE
CERTIFICATA in Italia del peso di 3 kg e la scheda descrittiva
redatta dall’Organismo ufficiale verrà consegnato all’ente
coordinatore delle prove entro il 15 febbraio.



LUNGHEZZA





RAPPORTO L/L



PERLA

LARGHEZZA



CONSISTENZA

Indicazione
della
denominazione
dell’alimento di cui all’allegato 2 del
decreto legislativo 4 agosto 2017, n.131
(obbligatorio)
DENOMINAZIONE
DELL’ALIMENTO

PORTATORE DI INTERESSE

Firma
(timbro dell’impresa)

