ALLEGATO A
Procedure attuative della misura “Pagamenti agro-ambientali” (art. 36, a, iv/ art. 39 Reg.
(CE) 1698/05) – Sottomisura 214 b “Conservazione delle risorse genetiche” - b 2
Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità (codice
214 b2).
1.Beneficiari della misura
Sono beneficiari della misura:
•

coltivatori custodi in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di attuazione della l.r.
64/2004 incaricati, mediante convenzione, dall’A.R.S.I.A. per la conservazione “in situ”
delle risorse genetiche a rischio di estinzione;
• sezioni della Banca regionale del germoplasma individuate dall’A.R.S.I.A. fra soggetti
pubblici o privati dotati di strutture idonee a garantire la conservazione “ex situ” delle
risorse genetiche iscritte nei Repertori regionali, con i quali viene stipulata dall’A.R.S.I.A.
apposita convenzione;
• A.R.S.I.A. per le altre azioni mirate, concertate e di accompagnamento sulla base dei
programmi di intervento approvati con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi della
l.r. 64/2004.
I contenuti delle convenzioni sono disciplinati dall’art. 6 e dall’art. 14 del Regolamento di
attuazione della l.r. 64/2004 rispettivamente per quanto riguarda le Sezioni della Banca regionale
del germoplasma ed i Coltivatori Custodi.

2. Procedure di attuazione
2.1 Costituzione e tenuta del fascicolo domanda
Tutta la documentazione istruttoria relativa ai coltivatori custodi e alle sezioni della banca regionale
del germoplasma utilizzata da ARSIA ai fini del riconoscimento del premio o dei contributi a tali
soggetti è conservata da ARSIA all’interno del fascicolo domanda per un periodo minimo di 5 anni
ed è tenuta a disposizione per eventuali controlli.
Ai fini della costituzione del fascicolo domanda dei coltivatori custodi e delle sezioni della banca
regionale del germoplasma, tenuto presso l’ARSIA, sono ammesse tutte le forme di conduzione dei
terreni e delle strutture previste nella tabella allegata (Allegato 1), nella quale è elencata anche la
relativa documentazione dimostrativa.
Il fascicolo domanda di ARSIA è tenuto presso ARTEA.
2.2 Domande di aiuto e di pagamento
Coltivatori custodi e sezioni della banca regionale del germoplasma
Le domande di aiuto e di pagamento possono essere presentate solo dai coltivatori custodi e dalle
sezioni della banca regionale del germoplasma con i quali ARSIA ha stipulato apposita
convenzione per la conservazione delle risorse genetiche, rispettivamente “in situ” ed “ex situ”.
Per i coltivatori custodi e le sezioni della banca del germoplasma la domanda di aiuto per l’annata
agraria 2007/2008 deve essere presentata ad ARSIA entro il 30 settembre 2008 (fa fede la data di
ricezione risultante dal protocollo ARSIA) utilizzando la modulistica riportata in Allegato 2 (per i
coltivatori custodi) e in Allegato 3 (per le sezioni della banca del germoplasma). Tale modulistica è

scaricabile dal sito ARSIA all’indirizzo http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo/. La domanda di
cui sopra costituisce domanda di adesione per un quinquennio al regime di aiuto.
Per le successive annate agrarie (11 novembre – 10 novembre dell’anno successivo), le nuove
domande di aiuto possono essere presentate ad ARSIA entro il 31 ottobre di ogni anno (fa fede la
data di ricezione risultante dal protocollo ARSIA) utilizzando l’apposita modulistica (Allegato 2 e
Allegato 3). Tale domanda costituisce domanda di adesione per un quinquennio al regime di aiuto.
Le domande di pagamento (Allegato 4 per i coltivatori custodi e Allegato 5 per le sezioni della
banca del germoplasma), da presentare per ogni annualità di impegno, sono inserite da ARSIA nel
sistema informatico di ARTEA in tempo utile per la predisposizione e la sottoscrizione degli
elenchi di liquidazione che devono pervenire ad ARTEA per l’annualità 2008 entro il 15 novembre
2008 e per le annualità successive entro il 31 ottobre di ogni annualità.
La durata dell’impegno è pari a 5 anni a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la
presentazione della domanda di aiuto.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2008 l’impegno terminerà il 31 ottobre 2012.
ARSIA
Le domande di aiuto e di pagamento di ARSIA sono presentate ad ARTEA con le medesime
scadenze previste per i coltivatori custodi e le sezioni della banca regionale del germoplasma.
2.3 Istruttoria domande
Coltivatori custodi e sezioni della banca regionale del germoplasma
Entro il 31 ottobre di ciascuna annualità il Settore dell’ARSIA competente in materia di tutela e
valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale,
accertato lo svolgimento delle attività e il rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni,
trasmette ad ARTEA l’elenco di liquidazione per l’annata agraria in corso relativo ai Coltivatori
Custodi e alle sezioni della Banca del Germoplasma, nonché le rispettive domande di pagamento.
Per l’annata agraria 2007/2008 il Settore dell’ARSIA competente in materia di tutela e
valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale,
accertato il corretto svolgimento delle attività e il rispetto delle condizioni previste al precedente
paragrafo 2.1 del presente atto, trasmette ad ARTEA entro il 15 novembre 2008 l’elenco di
liquidazione relativo ai Coltivatori Custodi e alle sezioni della Banca del Germoplasma, nonché le
rispettive domande di pagamento.
ARSIA
Entro il 31 ottobre di ciascuna annualità il Settore dell’ARSIA competente in materia di tutela e
valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale
trasmette al Settore dell’ARSIA preposto alla validazione la relazione tecnico finanziaria annuale
dalla quale risulti l’avvenuta effettuazione delle azioni connesse alla conservazione delle risorse
genetiche previste nel Programma di intervento approvato ai sensi della L.R. 64/2004 e le relative
spese sostenute.
Entro il 30 novembre di ciascuna annualità il settore ARSIA competente per la validazione
trasmette ad ARTEA la relazione annuale pervenuta dal Settore ARSIA referente del progetto,
corredata da un nulla osta per il pagamento.
2.4 Recesso/Trasferimento impegno

Per la misura 214b2 in caso di trasferimento dell’attività il beneficiario (coltivatore custode o
sezione della banca del germoplasma) è tenuto a comunicare all’ARSIA, entro trenta giorni da
quando il trasferimento produce i suoi effetti, i dati utili alla definizione della prosecuzione o meno
dell’impegno; la mancata comunicazione entro i 30 giorni comporta il mancato pagamento
dell’annualità che segue il trasferimento.
I pagamenti per il restante periodo di impegno verranno riconosciuti al beneficiario/i subentrante/i
se questo/i è/sono in possesso dei requisiti di accesso all’azione al momento del subentro.
In caso di recesso con cessazione definitiva dell’attività, ad eccezione di cause di forza maggiore, si
procederà al recupero dei pagamenti percepiti.
Il beneficiario non è tuttavia tenuto al rimborso di quanto già percepito se recede avendo adempiuto
al suo impegno per almeno due annualità su cinque e conseguendo risultati comunque significativi
valutabili da ARSIA.
Le richieste e comunicazioni di recesso dovute a cause di forza maggiore devono essere inoltrate
entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi.
Alla comunicazione occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza
maggiore.
In caso di decesso del richiedente alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del
titolare della domanda presentata, occorre allegare la documentazione indicata al paragrafo 20 del
decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007.
Le eventuali cause di forza maggiore invocate da un beneficiario (coltivatore custode o sezione
della banca del germoplasma) devono corrispondere ad almeno una di quelle riconosciute dalla
normativa vigente e devono essere comprovabili, pena il recupero degli eventuali pagamenti già
percepiti.

2.5 Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi
Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità (artt. 4 e 5 del reg. CE n. 1782/2003;
DGR n. 949/07 e successivi atti regionali) comporta per i coltivatori custodi e le sezioni della banca
regionale del germoplasma l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo
complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza
dell’inadempienza in base alla normativa vigente.

2.6 Rispetto degli impegni specifici
Ai sensi dell’art. 18 del Reg. CE n. 1975/2006, il mancato rispetto degli impegni specifici,
individuati in un successivo atto della Regione Toscana, comporta l’applicazione di una riduzione
e/o esclusione dal beneficio, ossia l’importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già
erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell’inadempienza.
La conservazione delle risorse genetiche affidate è considerata impegno essenziale. Il mancato
rispetto di tale impegno comporta l’esclusione dal beneficio, nel rispetto comunque di quanto
previsto per il caso di recesso.
Il mancato rispetto di altri impegni previsti dalle convenzioni stipulate con ARSIA comporta
l’applicazione di una riduzione del beneficio, ossia l’importo complessivo spettante è ridotto in

ragione della gravità, entità e durata dell’inadempienza.

Allegato 1
Forma
conduzione
Proprietà

di Documento

Visura immobiliare aggiornata, oppure qualsiasi atto pubblico
o scrittura privata autenticato e trascritto nei registri
immobiliari
Mezzadria
Contratto registrato (scrittura privata o atto pubblico), se
trattasi di vecchio rapporto contrattuale anteriore all’entrata in
vigore della legge 3.05.1982 n. 203
Colonia parziale Contratto registrato (scrittura privata o atto pubblico), se
trattasi di vecchio rapporto contrattuale anteriore all’entrata in
vigore della legge 3.05.1982 n. 203
Enfiteusi
Contratto registrato
Usi civici
Dichiarazione dell’Amministrazione o dell’Ente Pubblico o
Privato sotto la cui fattispecie vanno a ricadere i beni oggetto
dell’esercizio dei diritti in questione indicante la quota parte di
utilizzo di competenza del produttore
Usufrutto
Contratto di costituzione dell'usufrutto e dichiarazione
sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari
Usufrutto
Comodato
Contratto scritto oppure, nel caso di contratto verbale,
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario
comodante attestante le proprie generalità, le generalità del
comodatario, gli estremi del fondo e la durata del comodato.
Usucapione
Copia sentenza del giudice
Concessione
e Atto di concessione o di locazione con indicazione di
locazione di beni sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Erariale, assenso della
immobili
Commissione, indicazione del canone
demaniali
Comproprietà
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario
che presenta domanda di aiuto attestante il consenso degli altri
comproprietari a condurre il terreno
Comunione dei Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del coniuge che
beni fra coniugi
presenta domanda di aiuto attestante il consenso dell’altro
coniuge a condurre il terreno
Affitto
Contratto di affitto scrittura privata o atto pubblico registrato,
oppure dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto
verbale e dichiarazione di registrazione
La disponibilità dei terreni o delle strutture deve avere una durata pari almeno a quella del periodo
d’impegno da parte del beneficiario.

Allegato 2

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA 2007-2013
SOTTOMISURA 214 b2 “Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la
salvaguardia della biodiversità”
DOMANDA DI AIUTO
DEI COLTIVATORI CUSTODI (Art. 9 della LR 64/04 e Artt. 11, 12, 13, 14 e 15 del
Reg. attuazione D.P.G.R. 1/03/2007, n. 12/R)
La domanda, debitamente compilata, firmata e con un documento d’identità valido del richiedente,
va spedita all'indirizzo:
ARSIA - Settore “Tutela e valorizzazione delle produzioni
agroalimentari e sistemi di qualità”- via Pietrapiana, 30
- 50121 Frenze
Quadro 1) Dati identificativi dell'azienda
Denominazione e
ragione sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Recapito
Cap
Comune
Provincia
Telefono
Cellulare
e-mail
Quadro 2) Dati Identificativi della convenzione come Coltivatore Custode di cui all’Art. 9
della LR 64/04 e Art. 11, 12, 13, 14 e 15 del Reg. attuazione D.P.G.R. 1/03/2007, n. 12/R
Convenzione tra ARSIA e Coltivatore custode registrata nel Repertorio Atti dell’ARSIA in
data................................................con n°..................................
Quadro 3) Dati Identificativi dei terreni (solo se diversi da quelli del quadro 1)
Recapito
Cap
Comune
Provincia
Quadro 4) Richiedente domanda di aiuto
Qualifica (*)
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale
(*): indicare se legale rappresentante, titolare aziendale o altro
Quadro 5) Modalità di pagamento
Banca
IBAN
Quadro 5) Indicazione delle varietà locali iscritte al Repertorio regionale LR 64/04
(http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo/) per le quali il richiedente presenta
domanda di aiuto per la conservazione “in situ”
Nome varietà conservate (vedi elenco allegato se superiori a 7)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Il sottoscritto................................................................ dichiara di accettare le seguenti condizioni e
impegni specifici previsti dalla sottomisura 214.b2 “Conservazione delle risorse genetiche vegetali

per la salvaguardia della biodiversità” del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2007-2013,
sotto riportate:
1. Recesso/Trasferimento impegno
Per la misura 214b2 in caso di trasferimento dell’attività il beneficiario (coltivatore custode) è
tenuto a comunicare all’ARSIA, entro trenta giorni da quando il trasferimento produce i suoi effetti,
i dati utili alla definizione della prosecuzione o meno dell’impegno; la mancata comunicazione
entro i 30 giorni comporta il mancato pagamento dell’annualità che segue il trasferimento.
I pagamenti per il restante periodo di impegno verranno riconosciuti al beneficiario/i subentrante/i
se questi è/sono in possesso dei requisiti di accesso all’azione al momento del subentro.
In caso di recesso, con cessazione definitiva dell’attività, si procederà al recupero dei pagamenti
percepiti.
Il beneficiario non è tuttavia tenuto al rimborso di quanto già percepito se recede avendo adempiuto
al suo impegno per almeno due annualità su cinque e conseguendo risultati comunque significativi
valutabili da ARSIA.
2. Cause di forza maggiore
Le richieste e comunicazioni dovute a cause di forza maggiore devono essere inoltrate entro 10
giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi.
Alla comunicazione occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza
maggiore.
In caso di decesso del richiedente alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del
titolare della domanda presentata, occorre allegare la documentazione indicata al paragrafo 20 del
decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007.
Le eventuali cause di forza maggiore invocate da un beneficiario (coltivatore custode o sezione
della banca del germoplasma) devono corrispondere ad almeno una di quelle riconosciute dalla
normativa vigente e devono essere comprovabili, pena il recupero degli eventuali pagamenti già
percepiti.
3. Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi
Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità (artt. 4 e 5 del reg. CE n. 1782/2003;
DGR n. 949/07 e successivi atti regionali) comporta per i coltivatori custodi e le sezioni della banca
regionale del germoplasma l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo
complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza
dell’inadempienza in base alla normativa vigente.
4. Rispetto degli impegni specifici
Ai sensi dell’art. 18 del Reg. CE n. 1975/2006, il mancato rispetto degli impegni specifici,
individuati in un successivo atto della Regione Toscana, comporta l’applicazione di una riduzione
e/o esclusione dal beneficio, ossia l’importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già
erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell’inadempienza.
La conservazione delle risorse genetiche affidate è considerata impegno essenziale. Il mancato
rispetto di tale impegno comporta l’esclusione dal beneficio, nel rispetto comunque di quanto
previsto per il caso di recesso.
Il mancato rispetto di altri impegni previsti dalle convenzioni stipulate con ARSIA comporta
l’applicazione di una riduzione del beneficio, ossia l’importo complessivo spettante è ridotto in
ragione della gravità, entità e durata dell’inadempienza.
DATA______________________________ FIRMA _____________________________________

Allegato 3

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA 2007-2013
SOTTOMISURA 214 b2 “Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la
salvaguardia della biodiversità”
DOMANDA DI AIUTO
DELLA SEZIONE DELLA BANCA REGIONALE DEL GERMOPLASMA (Art. 6
della LR 64/04 e Artt. 5 e 6 del Reg. attuazione D.P.G.R. 1/03/2007, n. 12/R)
La domanda, debitamente compilata, firmata e con un documento d’identità valido del richiedente,
va spedita all'indirizzo:
ARSIA - Settore “Tutela e valorizzazione delle produzioni
agroalimentari e sistemi di qualità”- via Pietrapiana, 30
- 50121 Frenze
Quadro 1) Dati identificativi dell'Ente
Denominazione e
ragione sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Recapito
Cap
Comune
Provincia
Telefono
Cellulare
e-mail
Natura giuridica: (ente pubblico o impresa o
altro)*
* laddove trattasi di impresa agricola questa è soggetta al rispetto della condizionalità e dei requisiti
minimi di cui al successivo punto 3.
Quadro 2) Dati Identificativi della convenzione come Sezione della Banca Regionale del
Germoplasma di cui all’Art. 6 della LR 64/04 e Artt. 5 e 6 del Reg. attuazione D.P.G.R.
1/03/2007, n. 12/R
Convenzione tra ARSIA e Sezione della Banca Regionale del Germoplasma registrata nel
Repertorio Atti dell’ARSIA in data................................................con n°................................
Quadro 3) Dati Identificativi dei terreni o del laboratorio (solo se diversi da quelli del quadro
1)
Recapito
Cap
Comune
Provincia
Quadro 4) Richiedente domanda di aiuto
Qualifica (*)
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale
(*): indicare se legale rappresentante, amministratore delegato, ecc.
Quadro 5) Modalità di pagamento
Banca
IBAN
Quadro 5) Indicazione delle varietà locali iscritte al Repertorio regionale LR 64/04
(http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo/) per le quali il richiedente presenta
domanda di aiuto per la conservazione “ex situ”
Nome varietà locali conservate (vedi elenco allegato se superiore a 7)
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
Il sottoscritto legale rappresentante..................................................... dichiara di accettare le seguenti
condizioni e impegni specifici previsti dalla sottomisura 214.b2 “Conservazione delle risorse
genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità” del Programma di Sviluppo Rurale della
Toscana 2007-2013, sotto riportate:
1. Recesso/Trasferimento impe gno
Per la misura 214b2 in caso di trasferimento dell’attività il beneficiario (sezione della banca del
germoplasma) è tenuto a comunicare all’ARSIA, entro trenta giorni da quando il trasferimento
produce i suoi effetti, i dati utili alla definizione della prosecuzione o meno dell’impegno; la
mancata comunicazione entro i 30 giorni comporta il mancato pagamento dell’annualità che segue
il trasferimento.
I pagamenti per il restante periodo di impegno verranno riconosciuti al beneficiario/i subentrante/i
se questi è/sono in possesso dei requisiti di accesso all’azione al momento del subentro.
In caso di recesso, con cessazione definitiva dell’attività, si procederà al recupero dei pagamenti
percepiti.
Il beneficiario non è tuttavia tenuto al rimborso di quanto già percepito se recede avendo adempiuto
al suo impegno per almeno due annualità su cinque e conseguendo risultati comunque significativi
valutabili da ARSIA.
2. Cause di forza maggiore
Le richieste e comunicazioni dovute a cause di forza maggiore devono essere inoltrate entro 10
giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi.
Alla comunicazione occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza
maggiore.
In caso di decesso del richiedente alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del
titolare della domanda presentata, occorre allegare la documentazione indicata al paragrafo 20 del
decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007.
Le eventuali cause di forza maggiore invocate da un beneficiario (coltivatore custode o sezione
della banca del germoplasma) devono corrispondere ad almeno una di quelle riconosciute dalla
normativa vigente e devono essere comprovabili, pena il recupero degli eventuali pagamenti già
percepiti.
3. Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi (laddove trattasi di impresa agricola)
Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità (artt. 4 e 5 del reg. CE n. 1782/2003;
DGR n. 949/07 e successivi atti regionali) comporta per i coltivatori custodi e le sezioni della banca
regionale del germoplasma l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo
complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza
dell’inadempienza in base alla normativa vigente.
4. Rispetto degli impegni specifici
Ai sensi dell’art. 18 del Reg. CE n. 1975/2006, il mancato rispetto degli impegni specifici,
individuati in un successivo atto della Regione Toscana, comporta l’applicazione di una riduzione
e/o esclusione dal beneficio, ossia l’importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già
erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell’inadempienza.
La conservazione delle risorse genetiche affidate è considerata impegno essenziale. Il mancato
rispetto di tale impegno comporta l’esclusione dal beneficio, nel rispetto comunque di quanto
previsto per il caso di recesso.
Il mancato rispetto di altri impegni previsti dalle convenzioni stipulate con ARSIA comporta
l’applicazione di una riduzione del beneficio, ossia l’importo complessivo spettante è ridotto in
ragione della gravità, entità e durata dell’inadempienza.
DATA______________________________ FIRMA _____________________________________

Allegato 4

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA 2007-2013
SOTTOMISURA 214 b2 “Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la
salvaguardia della biodiversità”
DOMANDA DI PAGAMENTO
DEI COLTIVATORI CUSTODI (Art. 9 della LR 64/04 e Artt. 11, 12, 13, 14 e 15 del
Reg. attuazione D.P.G.R. 1/03/2007, n. 12/R)
La domanda, debitamente compilata, firmata e con un documento d’identità valido del richiedente,
va spedita all'indirizzo:
ARSIA - Settore “Tutela e valorizzazione delle produzioni
agroalimentari e sistemi di qualità”- via Pietrapiana, 30
- 50121 Frenze
Quadro 1) Dati identificativi dell'azienda
Denominazione e
ragione sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Recapito
Cap
Comune
Provincia
Telefono
Cellulare
e-mail
Quadro 2) Dati Identificativi della convenzione come Coltivatore Custode di cui all’Art. 9
della LR 64/04 e Art. 11, 12, 13, 14 e 15 del Reg. attuazione D.P.G.R. 1/03/2007, n. 12/R
Convenzione tra ARSIA e Coltivatore custode registrata nel Repertorio Atti dell’ARSIA in
data................................................con n°..................................
Quadro 3) Richiesta.
Con la presente si chiede il pagamento di quanto sotto riportato per l’attività di Coltivatore
Custode correttamente esercitata nell’annata agraria ......................................................
Nome varietà conservate (vedi Importo previsto
totale importo di cui si chiede il
elenco allegato se superiori a 7)
pagamento
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Totale €
Quadro 4) Modalità di pagamento
Banca
IBAN

DATA______________________________ FIRMA _____________________________________

Allegato 5

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA 2007-2013
SOTTOMISURA 214 b2 “Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la
salvaguardia della biodiversità”
DOMANDA DI PAGAMENTO RELATIVO ALLA
SEZIONE DELLA BANCA REGIONALE DEL GERMOPLASMA (Art. 6 della LR
64/04 e Artt. 5 e 6 del Reg. attuazione D.P.G.R. 1/03/2007, n. 12/R)
La domanda, debitamente compilata, firmata e con un documento d’identità valido del richiedente,
va spedita all'indirizzo:
ARSIA - Settore “Tutela e valorizzazione delle produzioni
agroalimentari e sistemi di qualità”- via Pietrapiana, 30
- 50121 Frenze
Quadro 1) Dati identificativi dell'Ente
Denominazione e
ragione sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Recapito
Cap
Comune
Provincia
Telefono
Cellulare
e-mail
Quadro 2) Dati Identificativi della convenzione come Sezione della Banca Regionale del
Germoplasma di cui all’Art. 6 della LR 64/04 e Artt. 5 e 6 del Reg. attuazione D.P.G.R.
1/03/2007, n. 12/R
Convenzione tra ARSIA e Sezione della Banca Regionale del Germoplasma registrata nel
Repertorio Atti dell’ARSIA in data................................................con n°................................
Quadro 3) Richiesta.
Con la presente si chiede il pagamento di €...................................pari al 100% dei costi
ammissibili e sostenuti per la conservazione “ex situ” di quanto riportato nella sottostante
Tab. a), attività correttamente esercitata nell’annata agraria ......................................................,
dalla sottoscritta Sezione della Banca Regionale del Germoplasma.
Tab. a) (vedi elenco allegato se superiori a 7)
Nome varietà conservate
Importo previsto
totale importo di cui si chiede il
pagamento
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Totale €
Quadro 4) Modalità di pagamento
Banca
IBAN

DATA______________________________ FIRMA _____________________________________

