ALLEGATO I

–

MODELLO H

SEZIONE D2 – ACCREDITAMENTO FRUTTIFERI

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE – REGIONE MOLISE
PARTITA IVA
DITTA RICHIEDENTE ………………………………………………………. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………..
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni false previste dal DPR n. 445/2000,
 Chiede l’accreditamento per le specie da FRUTTO sotto contrassegnate;
 E’ a conoscenza che la propria Ditta deve sottostare agli obblighi di cui all’art. 8 del DM 14/04/1997 e all’art. 5 del
D.Lvo n. 124 del 25/06/10 (commercializzazione materiale di moltiplicazione fruttiferi e piante da frutto), in
particolare:
 Tenere sempre in debito conto i diversi punti critici del processo di produzione;
 Accompagnare il prodotto commercializzato con il “documento di commercializzazione”.

SPECIE PER LE QUALI SI RICHIEDE L’ACCREDITAMENTO - FRUTTIFERI
(D.Lvo n. 124 del 25/06/10)

PER LA CATEGORIA:

PRODUTTORE

PIANTE FINITE

PARTI DI PIANTE

Castanea sativa Mill.
 Citrus L.
 Corylus avellana L.
 Cydonia oblonga Mill.
 Ficus carica L.
 Fortunella Swingle
 Fragaria L.
Juglans regia L.
 Malus Mill.
 Olea europea L.
 Pistacea vera L.
 Poncirus Raf.
 Prunus amygdalus Batsch
 Prunus armeniaca L.
 Prunus avium L.
 Prunus cerasus L.
 Prunus domestica L.
 Prunus persica (L.) Batsch
 Prunus salicina Lindley
 Pyrus L.
 Ribes L.
 Rubus L.
 Vaccinium L.

COMMERCIANTE CONDIZIONATORE
PORTINNESTI

SEMENTI

(Castagno)
(Agrumi)
(Nocciolo)
(Cotogno)
(Fico)
(Kumquat)
(Fragola)
(Noce)
(Melo)
(Olivo)
(Pistacchio)
(Arancio trifogliato)
(Mandorlo)
(Albicocco)
(Ciliegio dolce)
(Ciliegio acido)
(Susino)
(Pesco)
(Susino giapponese)
(Pero)
(Ribes)
(Rovo e Lampone)
(Mirtillo)

Secondo le procedure indicate nel protocollo tecnico per la produzione di piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione
delle piante da frutto (DM 14/04/97) che si trasmette in allegato.
ALLEGA:
 Contratto di affidamento per i controlli in campo con il laboratorio accreditato: _____________________________
______________________________________________________
 Protocollo tecnico per l’individuazione dei punti critici del processo produttivo aziendale ( informazioni di cui
all’allegato VII del DM 14/04/1997) e schede colturali specifiche.
DATA |___|___|___|___|___|___|___|___|

IN FEDE (*)
……………………………….

(*) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00, in alternativa dell’autenticazione della firma l’istanza può essere presentata unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

