
MODELLO SCT2/VA

SCHEDA INFORMATIVA SPECIE VEGETALI DELL’ALLEGATO “A” REG. (CE) N.338/97
PROPAGATE ARTIFICIALMENTE AI SENSI DELL’ART.56 DEL REG.(CE) N.865/06

1. DATI DELLA STRUTTURA 

a)  Cognome e Nome                  Telefono   

b)   Indirizzo Via                            n.    Provincia( )

c)   Nome vivaio                     Telefono/e-mail   

d)   Partita iva                                        

e)   N. iscrizione registro regionale dei vivai (D.M. 31-1-96)                               

f )   Indirizzo allevamento                          

2. ELENCO DELLE SPECIE DI ALL. “A” DA RICONOSCERE AI SENSI DELL’ART.56 REG. (CE) 865/06 

                         Nome scientificoa           Tecnica di riproduzione artificialeb             Epoca di riproduzione artificialec 
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4

5

6

7
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9

10

Possesso del registro di detenzione delle specie animali e vegetali (D.M 8/01/02) 

3. DICHIARAZIONI ARTICOLO 54 REG. (CE) N.865/2006
                         Nome scientificoa    Quantitàb        Fontec Modalità di acquisizioned 
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2

3

4

5

6

7

8

9

10
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4. DATI DELL’ALLEVAMENTO
1.nome scientifico Anno N. individui 6.nome scientifico Anno N. individui 

2.nome scientifico Anno N. individui 7.nome scientifico Anno N. individui

3.nome scientifico Anno N. individui 8.nome scientifico Anno N. individui

4.nome scientifico Anno N. individui 9.nome scientifico Anno N. individui

5.nome scientifico Anno N. individui 10.nome scientifico Anno N. individui

5. DATI TECNICI DELLA STRUTTURA COMMERCIALE

a) Tipo  di struttura:  
                                                                (specificare)

b) Dimensioni: 

c) Altre attrezzature e strutture presenti: (specificare)

d ) Tipi di operazioni colturali adottate:

                                                                (specificare) 

6. PRODUZIONE FUTURA 
N      Individui 

       
                               Luogo e data

…................................................................................................................................................
                                                                          Firma

La presente è resa nella consapevolezza delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate all’articolo 76 del DPR 445/2000. 
Ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata,
Insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità, via fax, a mezzo posta ovvero tramite incaricato.
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Serra riscaldata Serra fredda Area coperta  Altro

Concimazione Controllo radicale Irrigazione Invasatura Altro
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