
Decreto 5 dicembre 2019 "Modalità per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondono ai criteri delle 
produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP"

SCHEDA 1 
  

FINALITA' DEL PROGRAMMA GENETICO

Ragione sociale

Sede sociale

Riconoscimento, ai sensi dell'art 4 del Reg. UE 2016/1012 del 8 giugno 2016, da parte dell'Autorità 
competente Paese UE                                                                come riportato nell'elenco degli Enti selezionatori ed ibridatori, di 
cui al Reg. di Esecuzione UE 2017/716 della Commissione del 10 aprile 2017

Riconoscimento Paese terzo                                                                         , come riportato nell'elenco  degli Organismi di 
allevamento di cu all'art.34 del Reg. 2016/1012 del 8 giugno 2016, in qualità di:

Ente selezionatore

Ente ibridatore

Organismo di allevamento (1)

Nome tipo genetico (razza, linea, incrocio)

Territorio geografico attuazione del programma genetico

Descrizione dello schema di ibridazione, nel caso di incrocio

Si uniscono n.         Schede 2 (una nel caso di razza di Libro genealogico non italiano o linea pura, una per ciascuna razza di 
Libro genealogico non italiano o linea pura impiegata come linea di fondazione nel caso di incrocio) (2) 
Le informazioni rese con la presente Scheda 1 e quelle delle lettere A, B, C delle eventuali Schede 2 allegate sono pubbliche e 
possono essere divulgate.

Rilasciata in ,   li

RESPONSABILE ENTE RICHIEDENTE 
Nome, Firma, Timbro

 (2) Per razze del Libro genealogico italiano o linee pure già autorizzate non è necessario allegare la Scheda 2

BDR-Scheda 1 - Ver. 1.1

 (1) Riguarda qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento, impresa privata o altro di un Paese terzo 
       (Art 2, comma 7 Reg. UE 2016/1012)
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