CRA-SCS
CENTRO DI SPERIMENTAZIONE
E CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI DUS REPORT E SCHEDE DESCRITTIVE AL
CRA-SCS (VERSIONE AGGIORNATA MAGGIO 2015)

1

Scopo del documento

Le presenti procedure, illustrano i passaggi indispensabili per chiedere al CRA-SCS uno o
più DUS report, in conformità con le normative UPOV per la protezione delle varietà
vegetali, ai fini della registrazione delle varietà in paesi esteri (vedi paragrafo 2) o per
richiedere una scheda descrittiva ai fini della certificazione o moltiplicazione (vedi
paragrafo 3).
Tali procedure sono applicate alle varietà che risultano iscritte in Italia, non è invece
adottata per le varietà non iscritte o respinte per qualsiasi ragione dal registro delle varietà.
2

Richiesta del DUS report
2.1 Domanda
La domanda deve essere presentata dall’autorità di competenza del paese interessato,
usando il modello UPOV (vedi allegato 1) completo di tutte le informazioni richieste.
Per ogni varietà deve essere compilato un modulo e necessariamente inviato,
preferibilmente, via e–mail a:

dus-report-procedures_ita-rev1_2015
SEDE LEGALE E AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Via Nazionale, 82 │ 00184 ROMA

CRA-SCS │ Via Ugo Bassi, 8 │ 20159 Milano
T +39 02 6901201 │ F +39 02 69012049

@ scs@entecra.it - scs@pec.entecra.it │ W www.entecra.it

C.F. 97231970589 │ P.I. 08183101008

scs@entecra.it
E’ possibile usare anche la posta ordinaria, nel qual caso la domanda deve essere spedita a:
CRA-SCS
Direzione
Via Ugo Bassi 8
20159 – MILANO
Italia
La domanda può essere inviata anche via fax al seguente numero:
+39 0269012049
In caso di necessità, occorre chiamare il seguente numero telefonico:
+39 026901201

(E’ responsabilità dell’autorità di competenza informare il richiedente e il breeder
della richiesta).

2.2 Pagamento anticipato

Una volta pervenuta la domanda al CRA-SCS, verrà richiesto un pagamento anticipato
di 240,00 Euro per varietà (verificare che tutte le informazioni siano state inserite
correttamente nella domanda).
(vedi capitolo X – pagina 7 a questo link http://scs.entecra.it/tariffe/TARIFFARIO%202015.pdf per il possibile
aggiornamento del tariffario)

Per accelerare le tempistiche è possibile inviare via mail o via fax, una copia della
ricevuta bancaria del pagamento effettuato.
Appena il CRA-SCS riceve la conferma di pagamento, il DUS report verrà inviato via e–
mail (in formato PDF) e per posta ordinaria all’autorità di competenza (alla società
sementiera una copia verrà inviata solamente via e-mail).

3 Richiesta della scheda descrittiva

3.1 Domanda
La domanda può essere presentata dalla società sementiera ai fini della certificazione o
moltiplicazione come richiesto dalla autorità di competenza.
L’applicazione deve includere le seguenti informazioni:
 Nome del richiedente:
 Indirizzo:
 Contatto di riferimento:
 Numero di telefono:
 Numero di fax:
 e-mail:
 Specie (nome botanico):
 Specie (nome comune):
 Nome della varietà (come da registro italiano):
 Destinazione d’uso della descrizione:
 Dettagli per la fatturazione (nome società, indirizzo legale e P.IVA)
Per ogni varietà deve essere compilato il modulo ed inviato, preferibilmente, via e –
mail a:
scs@entecra.it
E’ possibile usare anche la posta ordinaria, nel qual caso la domanda deve essere spedita a:
CRA-SCS
Direzione
Via Ugo Bassi 8
20159 – MILANO
Italia
La domanda può essere inviata anche via fax al seguente numero:
+39 0269012049
In caso di necessità, occorre chiamare il seguente numero telefonico:

+39 026901201

3.2 Pagamento anticipato
Una volta pervenuta la domanda al CRA-SCS, verrà richiesto un pagamento anticipato di
20,00 Euro per varietà (+ IVA se prevista).
(vedi capitolo X – pagina 7 a questo link http://scs.entecra.it/tariffe/TARIFFARIO%202015.pdf per il possibile
aggiornamento del tariffario)

Per accelerare le tempistiche è possibile inviare via mail o via fax, una copia della ricevuta
bancaria del pagamento effettuato.
Appena il CRA-SCS riceve la conferma di pagamento, la scheda descrittiva verrà inviata via
e–mail (in formato PDF) e per posta ordinaria al richiedente.

ALLEGATO 1
UPOV – Richiesta per il DUS report
1.

*Richiesta dell’autorità di competenza:

2.

Codice di riferimento dell’autorità di competenza:

3.

Riferimento del breeder:

4.

Data della domanda dello Stato richiedente:

5.

*Richiedente (nome, indirizzo, e-mail, telefono, fax):

6.

*Nome botanico della specie:

7.

Nome comune della specie:

8.

*Denominazione della varietà:

9.

*Breeder (nome e indirizzo):

10.

*Vi saremmo grati di ricevere il rapporto esaminativo della varietà sopra citata.
Sarà necessario per la richiesta.

a) Per protezione
b) Per il registro varietale

11.

Allegare una copia del Questionario Tecnico compilato del breeder

12.

Secondo le nostre informazioni, la(e) domanda (e)
della stessa varietà è (sono) stata(e) fatta(e) in:

13.

Centro(i) e luogo di sperimentazione:

14.

Periodo di sperimentazione:

15.

Data e luogo di rilascio del documento:

16.

Dettagli per la fatturazione (Nome società, indirizzo legale e P.IVA):

*Data:

Firma:

________________________________

Referente della autorità competente (nome, e-mail, telefono, fax):

________________________________

N.B. ai fini dell’iscrizione è necessario fornire i dati contrassegnati dall’asterisco.

