
MOD. 04.V 
001/2022 

DOMANDA DI ADESIONE ALLA RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA 
L. R. 1° marzo 2000 n.15 - “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”

ll/La Sottoscritto/a 

Cognome …………………………………………………. Nome …………………………………………. 

Ragione sociale/Ente ………………………………………………………………………………………… 

Luogo di nascita…………………………………………………………………. Data ……………………. 

C.F. ………………………………………… P. IVA ………………………………………………………. 

Residenza Via/Loc. …………………………………………………………………………… n. ………… 

CAP………. Comune …………………………………………………… Prov. …………………………… 

Contatti richiedente (Cell.) ………………………….. Altro cell./fisso ………………………….……….. 

E-mail ……………………………………………… PEC …………………………………………………. 

Sito conservazione risorsa genetica (compilare se diverso da Residenza) 

Via/Loc. ………………………………………………………………………………………… n ………… 

CAP ………. Comune …………………………………………………………… Prov. …………………... 

CHIEDE 

di aderire alla Rete di Conservazione e Sicurezza gestita e coordinata da ARSIAL (art. 4, L.R. 15/2000), 

in quanto detentore delle seguenti risorse genetiche autoctone iscritte al Registro Volontario 

Regionale (RVR): 

n. 

N° piante 

Superficie 
(ha) 

Specie Varietà 
Localizzazione risorse 

Coordinate GPS 

(solo per piante isolate) * 

Ortofoto 
(solo per 

piante 
isolate) * 

Comune Fg. P.lla Long. Lat. (X) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

- Allegare un elenco aggiuntivo al presente modulo, se necessario, rispettando il modello proposto (All. 1);

- Utilizzare la denominazione della varietà come indicato sul RVR pubblicato sul sito di ARSIAL

https://www.arsial.it/biodiversita/registro-volontario-regionale/;

- * Compilare nel caso in cui si presenti domanda PSR Lazio; (Pena l’inammissibilità della risorsa all’aiuto PSR)

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la comunicazione relativa all’accoglimento della 

domanda di adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza, avverrà esclusivamente tramite 

pubblicazione sulla pagina web di ARSIAL con l’inserimento del nominativo nell’elenco degli aderenti 

alla rete: https://www.arsial.it/biodiversita/rete-di-conservazione-e-sicurezza/. 



   

 

Inviare ad ARSIAL 
mezzo PEC: arsial@pec.arsialpec.it 

indicando nell’oggetto “Domanda di adesione alla rete di conservazione e sicurezza” 

a mano: presso ufficio protocollo in Via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 Roma 

Per informazioni: tel. 06 86273450/453/457/361/565 

 

Le domande trasmesse a mezzo PEC, saranno accettate solo se inoltrate singolarmente, ovvero una 

domanda per invio. Se trasmesse in modalità multipla (più domande per invio) non saranno ammesse. Sarà 

altresì motivo di rigetto della domanda la mancata compilazione dei campi richiedenti i dati anagrafici e di 

contatto. 

 

Qualora il materiale vegetale per cui si richiede l’adesione alla Rete non fosse autoprodotto, allegare 

documentazione che ne attesti la provenienza (fattura d’acquisto rilasciata da vivaio, dichiarazione del 

soggetto cedente il materiale). Il materiale vegetale di propagazione, riproduzione o la pianta intera deve 

essere fornito da soggetti già aderenti alla Rete di Conservazione e Sicurezza. 

Nel caso in cui si presenti domanda PSR Lazio, allegare alla presente domanda l’ortofoto delle 

particelle interessate estratta dal proprio fascicolo aziendale, sezione “Territorio – GIS per azienda”, con 

visualizzazione del codice fiscale, comune, numero foglio e particella di riferimento. La mancanza 

dell’ortofoto comporterà la non ammissibilità della risorsa genetica richiesta a contributo al PSR. 

Nell’allegato 2 è riportato un esempio di compilazione. 

Informativa ARSIAL sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) 

Il trattamento dei dati personali da lei comunicati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico di cui è investito ARSIAL ai sensi della legge regionale 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche 

autoctone di interesse agrario”. I dati personali comunicati verranno trattati per la seguente finalità: adesione 

alla Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dalla predetta legge regionale n. 15/2000 ed allo scopo di 

permettere all’Amministrazione di contattarLa per informarLa ed aggiornarLa sulle attività che La 

riguardano e facilitare lo scambio di informazioni con gli altri soggetti aderenti alla Rete. 

Titolare del trattamento è l’ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura 

del Lazio, con sede legale in via R. Lanciani 38, 00162 Roma, pec: arsial@pec.arsialpec.it. Il Responsabile 

del trattamento dei dati è il Direttore Generale di ARSIAL, o suo delegato. 

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati alla Regione Lazio, al Comune 

competente per territorio e ad altri soggetti per il perseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 

15/2000. In ogni momento lei potrà chiedere al titolare del trattamento, l’accesso, la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento dei propri dati, ai sensi dell’art. 13. 

Il sottoscritto, per aderire alla Rete, dichiara di aver preso visione e di accettare la “Carta della Rete di 

Conservazione e Sicurezza” e suoi successivi aggiornamenti, consultabile sul sito ARSIAL.  

SUBENTRO 

Compilare solo in caso di variazioni anagrafiche del soggetto detentore se già aderente alla Rete 

La suddetta Domanda di Adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza sostituisce la precedente 

sottoscritta da ...……………………………………………….….…………. in data …….…………. 

C.F ………………………………………… P. IVA …….…………………………………….………..  

 

                                                                                           FIRMA 

Data 

………………….…      ……………………………………………. 

Si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 



   

 

ALLEGATO 1 - Tabella aggiuntiva 

n. 

N° piante 
 

Superficie 
(ha) 

Specie Varietà 
Localizzazione risorse 

Coordinate GNSS 
Roma 40 – Monte Mario 

 
(solo per piante isolate) * 

Ortofoto 
(solo per 

piante 
isolate) * 

Comune Fg. P.lla Long. Lat. (X) 

1          

2          

3          

4          

5          

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

*: Compilare nel caso in cui si presenti domanda PSR Lazio; (Pena la non ammissibilità della risorsa genetica all’aiuto del PSR).  



   

 

ALLEGATO 2 - Esempio compilazione tabella e localizzazione risorse su ortofoto estratta da fascicolo aziendale 

 

n. 

N° piante 

Specie Varietà 
Localizzazione risorse 

Coordinate GPS 
Ortofoto (solo per 

piante isolate) * Superficie 
(ha) 

(solo per piante isolate) * 

 Comune Fg. P.lla Long. Lat. (X) 

1 1 Melo Rosa  Comune 27 001 2423233.40 4777674.12 X 

2 1 Pero Spina Comune 27 001 2213244.69 4757453.53 X 

3 1 Pero Spina Comune 27 001 2224233.84 4777245.80 X 

4 1 Melo Francesca Comune 27 001 2234222.06 4757745.18 X 

5 0,5 Lenticchia 
Lenticchia di 

Onano 
Comune 27 003 - - 

 

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

 

 

Le informazioni inerenti Comune, Foglio e Particella, da inserire in tabella, sono già riportate nella grafica della 

sezione “territorio” nel proprio fascicolo aziendale sul portale SIAN.  Le coordinate geografiche sono visibili in basso 

a sinistra posizionando il cursore nel punto di interesse. 

Laddove le piante isolate richieste ricadano su una porzione di territorio con diverse particelle/fogli, ma riportate in 

unica ortofoto, fermo restando il dettaglio particellare da riportare nella tabella, è sufficiente la presentazione di una 

sola immagine del relativo rilievo aereo.                   
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