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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  C.O. FIT – D.M.8 febbraio 2005.Autorizzazione prelievo materiali di moltiplicazione 

della vite, stampa etichette. Camp.2018-19. Ditta Vitis Rauscedo Soc. Cop.Agr.via 

Richinvelda 45 S. Giorgio Della Richinvelda (PN), matricole 017PU, 044AN, 

029MC,009AP.

DETERMINA
- di autorizzare la ditta  Vitis   Rauscedo  Soc. Coop. Agricola, con sede legale in  via  Richinvelda  45, San 

Giorgio Della  Richinvelda  (PN ) per le matricole  nn .  017PU, 044AN, 029MC,009AP ,  ai sensi del D.M. 
8 febbraio 2005 , al prelievo ed alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa 
della vite, per le relative categorie commerciali di appartenenza, prodotti nei vigneti di viti madri  degli 
elenchi, depositati agli atti d’ufficio, ricevuti per via telematica come parte sostanziale della suddetta 
denuncia di produzione;

- di autorizzare la  sopraindicata  ditta   alla stampa delle etichette necessarie alla commercializzazione 

dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prelevati dagli impianti per i quali è stata rilasciata 
l’autorizzazione del punto precedente;

- che sia comunicato alla ditta Vitis Rauscedo Soc. Coop. Agricola  e alla Regione Friuli Venezia Giulia - 

E.R.S.A. - Servizio Fitosanitario e Chimico  l’adozione del presente  atto  e che siano trasmessi alla 
medesima ditta, per via telematica, gli elenchi dei vigneti di viti madri oggett o delle suddette 
autorizzazioni;

- di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 

n.445/2000 e del  dell'art.6 bis della Legge 241/1990 , di  non trovarsi in situazioni, anche poten ziali, di 

conflitto d'interesse.

Il presente atto è immediatamente esecutivo e va pubblicato per estremi sul B.U.R.M..

Si attesta che dal la presente determina  non deriva e non può derivare un impegno di spesa a carico 

dell' A.S.S.A.M.

Il presente atto si compone di n. 5 facciate, comprensive del documento istruttorio.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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