REGIONE MARCHE
Via dell’Industria,1 60027 Osimo Scalo (AN)
Telefono: 071-8081 Fax: 071-85979

MODELLO RICHIESTA MATERIALE VIVAISTICO FRUTTICOLO
DA PRELEVARSI PRESSO IL VIVAIO ALTOTENNA DI AMANDOLA
Via Pian di Contro - 63021 Amandola (AP) tel. 0736/847172-340/6354480

(In caso di Enti Pubblici e società ) in

Il sottoscritto/a
qualità di

nato a

P.IVA

il

_/

/

Cod.Fisc.

_residente in

_ CAP

Via e N°

_

Tel.

nb:la trasmissione per mail non comporta
applicazione delle spese postali .In caso di ritardo nel ricevimento della concessione si invita a contattare il viv aio di
riferimento.La richiesta può essere inoltrata anche tramite e-mail al seguente indirizzo: richiestapiantine@assam.marche.it e puo’
essere presentata in qualsiasi momento. Il materiale a radice nuda viene ceduto esclusivamente dall’autunno alla primavera
Le piantine debbono essere ritirate entro i termini stabiliti dalla concessione; oltre tale termine la concessione decade.

MAIL

Dati obbligatori per soggetti con Partita Iva: CODICE DESTINATARIO (SDI) O P.E.C. ________________________
CHIEDE
Il materiale vivaistico frutticolo di seguito specificato :
(LA RICHIESTA VA PRESENTATA A NOME DELL’INTESTATARIO DELLA FATTURA)

Specie

n.

MELO
Mela rosa marchigiana
Mela del papa
Abbondanza rossa
Muso di bue
Mela rosa gentile
Gelata cerina
Annurca delle marche
Mela limoncella
Mela fragola
Mela verdone
Rosa pietra
Mela rozza

PERO
Pera angelica
Pera coscia
Le piante possono essere disponibili sia a radice nuda che in vaso: verificare la disponibilità contattando il vivaio

(barrare ove ricorre)

il materiale prodotto verrà destinato:
•
ad autoconsumo
•
alla vendita
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
I dati personali da Lei forniti saranno trattati nell’ambito e per le finalità dell’erogazione della fornitura richiesta, nonché per tutti gli
adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via dell’Industria, 1- 60027 Osimo (AN), a cui può rivolgersi per esercitare i suoi
diritti di legge. La non concessione del consenso al trattamento comporterà la mancata effettuazione della fornitura.

Acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Data_
Il Richiedente

