
Agenzia Regionale per lo Sviluppo 
 

e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità 
 

Domanda di adesione alla App mobile 
AgroBiodiverApp 

Nell’ambito del progetto finanziato dal Fondo nazionale, art. 3 Legge n. 94/2015 
(Bando MiPaaf 2020) 

“Sulle strade della biodiversità agraria del Lazio” 
Richiesta dati aziendali utili alle attività di promozione e comunicazione svolte da Arsial 

da compilare e inviare ad ARSIAL 
mezzo email: biodiver@arsial.it  

a mano: presso ufficio protocollo in Via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 Roma mezzo raccomandata A/R 
all’indirizzo: Via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 Roma 

Per informazioni: tel. 06 86273608 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome)  (nome)     

nato/a(Comune)   Provincia  il   e 

residente in (Comune)    Provincia   Via/Piazza    

   n.  C.A.P.    

P.I.    in qualità di soggetto titolare dell’azienda   

   essendo a conoscenza delle sanzioni 

previste dalla legge e in particolare dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci ivi iiindicate 

CHIEDE 
 

Ad Arsial di poter aderire alla App mobile AgroBiodiverApp, nell’ambito del progetto “Sulle strade della 
biodiversità agraria del Lazio”, realizzato con il finanziamento del Fondo per la tutela della biodiversità 
di interesse agricolo e alimentare istituito dalla Legge n. 194/2015 (Bando MiPaaf 2020). 
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza della biodiversità agricola vegetale e animale 
laziale. A tal fine è stata realizzata un’applicazione mobile denominata AgroBiodiverApp, scaricabile 
gratuitamente da Play Store o App Store o attraverso i collegamenti QRcode collocati sugli appositi 
pannelli informativi relativi al progetto e situati in tutti i comuni inseriti all’interno dei percorsi individuati 
da Arsial. La App ha la funzione di segnalare, lungo i suddetti percorsi, la presenza di biodiversità agraria 
autoctona a rischio di erosione genetica tutelata dalla LR n. 15/2000, nonché le aziende e gli agriturismi 
aderenti alla Rete di conservazione e sicurezza, i punti vendita, i ristoranti o i punti ristoro in cui è 
possibile acquistare o degustare piatti elaborati e/o prodotti trasformati che siano a base di risorse 
genetiche del Lazio tutelate dalla L.R. 15/2000. Per aderire al progetto e quindi fare in modo che la 
propria azienda risulti inserita tra quelle pubblicate su AgroBiodiverApp. 

 
ARSIAL 
Area Tutela Risorse e 
Vigilanza sulle Produzioni di 
Qualità 

 
Via R. Lanciani, 38 - 00162 Roma 
tel. +39 0686273451 fax +39 0686273270 
www.arsial.it tutelarisorse@arsial.it 

 
 

p. iva 04838391003 
c. f. 04838391003 

mailto:biodiver@arsial.it
http://www.arsial.it/
mailto:tutelarisorse@arsial.it


il/la richiedente: 
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1. Dichiara di essere aderente alla Rete di conservazione e sicurezza in quanto detentore di varietà o 
razze iscritte al Registro Volontario Regionale L.R. 15/2000 (condizione necessaria per aderire al 
progetto): 

Sì □ No □ 
2. Dichiara di essere disponibile a far visitare la biodiversità coltivata e/o allevata presente in azienda a 

eventuali visitatori: 

Sì □ No □ 
3. Dichiara di avere un punto di vendita diretta al pubblico: 

Sì □ No □ 
4. Dichiara di poter somministrare preparati o prodotti a base di risorse genetiche tutelate, in quanto in 

possesso dei permessi sanitari e amministrativi necessari ai sensi delle normative vigenti: 

Sì □ No □ 
Inoltre, 

 
AUTORIZZA 

l’Arsial a pubblicare i seguenti dati nella categoria di contenuti dedicata alle aziende all’interno di 
AgroBiodiverApp e a diffonderli al pubblico in caso di attività di comunicazione, divulgazione e promozione 
inerenti il progetto: 

 
Denominazione dell’azienda      

Indirizzo        

Telefono/i dell’azienda        

Mobile        

Posta elettronica (e-mail) dell’azienda 

Sito web     

Presenza sui Social Media    

Coordinate della struttura (latitudine e longitudine) 

 



DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 
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Indirizzo produttivo 

Zootecnico........... Ortivo   Olivicolo  Vitivinicolo Cerealicolo 

Altro     

 
Metodo di coltivazione o di allevamento 

Biologico Biodinamico Tradizionale 

Attività di trasformazione  Sì  No 

In caso affermativo, specificare: 

 

 
 

Servizi offerti 

Ristorazione ....... Ospitalità Fattoria didattica Vendita diretta 

Visita aziendale .. Escursioni  Accesso disabili 

Altro   
 
 

Varietà vegetali e/o razze animali iscritte al RVR (LR n. 15/2000) coltivate/allevate in azienda: 

(Utilizzare la denominazione della risorsa genetica vegetale/animale come indicato sul RVR pubblicato sul sito 
di Arsial) 

_ 
_ 
_ 
_ 
_ 

 

Prodotti tradizionali (P.A.T.):  Sì  No 

In caso affermativo, specificare: 
_ 
_ 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 
Breve descrizione dell’azienda o, in alternativa inviare materiale informativo e fotografico a a.macciocchi@arsial.it e/o 
m.catta@arsial.it 

 

_ 
_ 
_ 

 

mailto:m.catta@arsial.it


AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’azienda, esprime il consenso al trattamento dei propri 
dati personali e delle informazioni trasmesse attraverso il presente modulo, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e 
del Reg. UE 2016/679. I dati saranno trattati da Arsial per l’impiego in attività di promozione, comunicazione 
e informazione verso pubblico e media, nonché per fini istituzionali e d’ufficio, secondo le modalità indicate 
nell’informativa pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia, alla pagina http://www.arsial.it/arsial/privacy/ 

 

Presa visione dell’informativa:   

FIRMA 
 

 

 

Il medesimo, inoltre, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, ai sensi della legge n. 633 del 22.4.1941 
“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, autorizza l’Arsial alla pubblicazione e 
alla diffusione in qualsiasi forma delle immagini inerenti la propria struttura, su siti internet, carta stampata e in 
qualsiasi altra forma. Autorizza la conservazione delle immagini aziendali negli archivi informatici di Arsial e 
prende atto che il fine delle attività è di carattere promozionale e informativo. 

 
Si allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
 

  , li    
 

FIRMA 
 

http://www.arsial.it/arsial/privacy/
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