
DOMANDA DI UNA PRIVATIVA COMUNITARIA PER RITROVATI  VEGETALI 

ALL’UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETA’ VEGETALI 

Da compilarsi a cura dell’organismo nazionale, se necessario 

Per il tramite dell’organismo nazionale: 

Fascicolo n.: 

Da compilarsi a cura dell’Ufficio 

Data della domanda: 

Data di priorità: 

Domanda n:

Da compilarsi a cura del richiedente 

Taxon botanico:

Denominazione provvisoria :
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1. Richiedente/i  Nome/i (se persona fisica, indicare per primo il nome di battesimo): 

Telefono :                                                                              Fax :

E-mail (se disponibile):

      Se persona fisica, indicare la nazionalità e l’indirizzo :

Se persona giuridica (ad esempio, una società o un’impresa), indicare l’indirizzo della sede o di un  
suo stabilimento:

Indicare il nome e l’indirizzo della persona fisica che, in qualità di lavoratore subordinato della persona 
giuridica, è stata debitamente autorizzata a rappresentare la persona giuridica (ad esempio, il direttore  

Telefono :                                                                        Fax:

      E-mail (se disponibile) :

2. Se è stato nominato un rappresentante legale, si prega di indicarne il nome e l’indirizzo e di allegare 
al fascicolo la procura firmata (vedi istruzioni): 
(Per i richiedenti che non abbiano il domicilio, la sede o uno stabilimento nel territorio dell’Unione europea, 
è obbligatoria la nomina di un rappresentante legale con il domicilio, la sede o uno stabilimento nel 
territorio dell’Unione) 

Telefono :                                                                        Fax :

E-mail (se disponibile) :
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3. Indirizzo per la corrispondenza, se diverso da 1 o 2:

Telefono :                        Fax :

      E-mail (se disponibile) :

4. Taxon botanico: il nome latino del genere, della specie o della sottospecie a cui appartiene la varietà  
e il nome comune: 

5. a) Specificare eventualmente la proposta di denominazione varietale (si prega inoltre di compilare il 
modulo “Proposta di denominazione varietale”): 

b) Specificare sempre la designazione varietale provvisoria (riferimento del costitutore), 
in CARATTERI MAIUSCOLI: 

6.   Il/I costitutore/i è/sono                                            il/i richiedente/i 

     la/e seguente/i persona/e 

Nome/i e indirizzo/i diversi dal richiedente: 

Telefono :                            Fax :

        E-mail (se disponibile) :

Se il/i primo/i costitutore/i non è/sono il/i richiedente/i, indicare in che modo la varietà è stata trasferita 
al/ai richiedente/i: 

contratto 

successione 

altro (specificare) 
     

 Si prega di fornire le prove documentali necessarie in originale o in copia autenticata. 

Véronique Doreau
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7. Informazioni dettagliate relative a tutte le altre domande depositate in altri stati membri dell’UE o
dell’Unione internazionale per la protezione di nuove varietà di piante (UPOV): 

 (Se necessario, continuare su un foglio separato) 

8.    Il richiedente rivendica attualmente la priorità rispetto alla precedente domanda di privativa 
depositata:

in (paese):

il (data di deposito della domanda): 

9. a) La varietà è stata venduta o altrimenti commercializzata?  

- All’interno del territorio dell’Unione europea                     Si                     No

In caso di risposta affermativa, si prega di indicare la data ed il paese in cui è avvenuta la prima 
cessione e la denominazione usata:

Data                                        Paese                                            Denominazione

- Al di fuori dal territorio dell’Unione europea                    Si                     No

In caso di risposta affermativa, si prega di indicare la data ed il paese in cui è avvenuta la prima 
cessione e la denominazione usata:

Data                                        Paese                                            Denominazione

    
           

Véronique Doreau
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    b)    La varietà è stata ripetutamente usata per la produzione di una o più varietà ibride? 
            

Si                                No

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire per ciascuna varietà ibrida le stesse informazioni 
richieste al punto a):

Data                                        Paese                                            Denominazione

     c) La varietà è stata ceduta secondo modalità diverse da quelle menzionate ai punti a) o b) 
dal costitutore o con il suo consenso?  

Si                                        No

        (Si prega di fornire informazioni dettagliate)

10.   Un esame tecnico a scopo ufficiale 

                 è già stato eseguito                   in (paese)

                 è attualmente in esecuzione      in (paese)

                 non è ancora stato eseguito 

Qualora la varietà in oggetto rappresenti una linea parentale di una varietà ibrida e sia stata analizzata 
in concomitanza con l’esame della varietà ibrida, si prega di indicare la denominazione della varietà 
ibrida nonché il Paese in cui l’esame è stato eseguito (o è attualmente in esecuzione).  

11. La varietà in oggetto è un organo geneticamente modificato conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/18/CE del Consiglio del 12/03/2001 ?  

Si                              No
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12. Qualora venga concessa una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, il certificato sarà rilasciato nella 
lingua di deposito della domanda, a meno che il richiedente non indichi qui di seguito la preferenza per  
un’altra lingua ufficiale dell’UE:  

13. Tassa di deposito: è già stato effettuato il pagamento della tassa di deposito? 

Si                               No

Si prega di compilare ed accludere il modulo “Infomazioni dettagliate sul pagamento”. 

14. In allegato alla presente domanda figurano i seguenti moduli o documenti:  
Si prega di apporre una crocetta sulla casella corrispondente:

  
1    Questionario tecnico (originale + una copia) 

2    Questionario tecnico, parte confidenziale (originale + una copia) 

3   Procedura di nomina di un rappresentante legale 

4   Proposta di denominazione varietale (originale + una copia) 

5   Prove documentali che giustifichino la presentazione della domanda 

6   Rivendicazione di priorità (copia autenticata della prima domanda) 

7   Modulo “Informazioni dettagliate sul pagamento” 

8   Fotografie (nel caso di frutta e varietà ornamentali) 

9   Copia del consenso scritto di emissione (per organismi geneticamente modificati)  

10   Altro: specificare 

Il questionario tecnico ed il modulo di nomina di un rappresentante legale costituiscono parte integrante 
della domanda.  
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15. DICHIARAZIONI 

➫  - Con la presente, si richiede la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. 

➫  - Con la presente si autorizza l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali a scambiare con 
gli uffici d’esame e gli altri organismi competenti le informazioni necessarie ed il 
materiale relativo alla varietà interessata, a condizione che vengano salvaguardati i diritti 
del richiedente. 

➫  - Con la presente, si dichiara che, per quanto a mia/nostra conoscenza, le informazioni necessarie 
all’esame della domanda fornite nel presente modulo e nei suoi allegati sono esatte e complete. 

➫  - Con la presente, si dichiara che nessun’altra persona, oltre a quella/e 
menzionata/e nella domanda, ha/hanno partecipato alla costituzione o alla scoperta e allo sviluppo
della varietà interessata.  

 Luogo:                                                                                Data :

   Firma:

VEDI ISTRUZIONI 
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