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Via dell’Industria,1 60027 Osimo Scalo (AN)
Telefono: 071-8081 Fax: 071-85979
Vivaio “VALMETAURO” tel. Vivaio 0722/88566
Via Macina, 2 - 61048 S.Angelo in Vado (PU)

Centro Sperimentale di Tartuficoltura
Tel. 0722/88849 Fax 0722/88008

MODELLO RICHIESTA PIANTE FORESTALI MICORRIZZATE NON IDONEE ALLA TARTUFICOLTURA

Il sottoscritto/a ___________________________________________________ (In caso di Enti Pubblici e società ) in
qualità di _________________

nato a _______________il __/__/____

Cod.Fisc._______________________________P.IVA________________________________________
residente in _______________________ CAP ______________via _______________________n.____
RECAPITI (OBBLIGATORI)
TEL.:_________________________ E-MAIL______________________________________________________

CHIEDE
Piantine micorrizate con tartufo nero pregiato
(Tuber melanosporum Vitt.)
SPECIE ARBOREA

Piantine micorrizate con tartufo scorzone
(Tuber aestivum Vitt.)

NUMERO

SPECIE ARBOREA

ROVERELLA (Quercus pubescens)

ROVERELLA (Quercus pubescens)

CERRO (Quercus cerris)

CERRO (Quercus cerris)

LECCIO (Quercus ilex)

LECCIO (Quercus ilex)

NOCCIOLO (Corylus avellana)

NOCCIOLO (Corylus avellana)

CARPINO NERO (Ostrya carpinifolia)

CARPINO NERO (Ostrya carpinifolia)

Piantine micorrizate con tartufo nero invernale
(Tuber brumale Vitt.)
SPECIE ARBOREA

NUMERO

NUMERO

RIFERIMENTI CATASTALI:
COMUNE.
FOGLIO MAPPA

PART. NR.

SUPERFICIE

ROVERELLA (Quercus pubescens)
NOCCIOLO (Corylus avellana)
TOTALE SUPERFICIE:
Piantine micorrizate con:

Prezzo escluso IVA 10%

TARTUFO NERO PREGIATO (Tuber melanosporum tt.)

Euro 3,50

TARTUFO SCORZONE (Tuber aestivum Vitt.)

Euro 2,50

TARTUFO NERO INVERNALE (Tuber brumale Vitt.)

Euro 2,00

NOTE PER LA COMPILAZIONE
·

La richiesta va presentata a nome dell’intestatario della fattura.

·

La richiesta può essere inoltrata mediante posta elettronica al seguente indirizzo:
richiestapiantine@assam.marche.it

·

Le richieste dovranno essere inviate obbligatoriamente al vivaio anche in copia originale.

·

In caso di ritardo nel ricevimento della concessione si invita a contattare direttamente il vivaio.

Leggere con attenzione sul retro

AVVERTENZE CONCERNENTI LE PIANTINE FORESTALI MICORRIZATE
NON IDONEE ALLA TARTUFICOLTURA
Avvertenze generali
Le piantine micorrizate non idonee alla tartuficoltura sono rappresentate da
piante forestali sottoposte al processo di micorrizazione con varie specie di
Tuber, non considerate atte, in quanto ricadenti in almeno una delle casistiche
di seguito specificate:
· A seguito del 2^ controllo effettuato, non è stato constatato il grado di
micorrizazione minimo previsto ai fini della cessione;
· A prescindere dal grado di micorrizazione constatato, hanno superato il
3^ anno di vegetazione.
Per le piantine in oggetto i Vivai NON certificano l’idoneità alla realizzazione
di un impianto di tartuficoltura e non rispondono fra l’altro, dell'eventuale
mancato attecchimento delle piantine messa a dimora.

PER ACCETTAZIONE IL RICHIEDENTE
Firma__________________________
Data___________________________

IL DIRETTORE ASSAM
Dr.ssa Cristina Martellini

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

__________________________________

