
 

 
CESSIONE DI PRIVATIVE COMUNITARIE PER RITROVATI VEGETALI 

Regolamento 2100/94/CE del 27 Luglio 1994 
 

Opzione A 

Cessione del diritto a presentare una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e di 
detenere i relativi diritti di proprietà intellettuale  

 

Il sottoscritto/ I sottoscritti 

Nome: 

Indirizzo: 

 

C.A.P : 

Città: 

Paese: 

in qualità di persona(e) che ha/hanno creato, scoperto e sviluppato la varietà vegetale, o il suo 
avente causa, cede a: 
 

Nome: 

Indirizzo: 

 

C.A.P : 

Città: 

Paese: 

Il diritto a presentare una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e di detenere i 
relativi diritti di proprietà intellettuale in base al Regolamento 2100/94/CE del 27 Luglio 1994 in 
relazione alla seguente/alle seguenti varietà vegetali: 
(si può allegare la lista delle varietà vegetali) 
 

Specie (nome latino) Riferimento del costitutore o 
denominazione 

Denominazione  (se 
conosciuta) 

   
   
   
   
   
   

 
Luogo:          Data:   

 

Nome:                    Firma:   



  

 
CESSIONE DELLE PRIVATIVE COMUNITARIE PER RITROVATI VEGETALI 

Regolamento 2100/94/CE del 27 Luglio 1994 
 

Opzione B 
Cessione di una domanda per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali o 

della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa dall’Ufficio comunitario  
delle varietà vegetali 

Cedente: 

Nome: 

Indirizzo: 

 

C.A.P : 

Città: 

Paese: 

In qualità di richiedente/titolare (cedente), cede a: 
 

Cessionario: 

Nome: 

Indirizzo: 

 

C.A.P : 

Città: 

Paese: 

 
la titolarità di una domanda per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali a 
norma del Regolamento 2100/94/CE del 27 Luglio 1994 
 
O la/le privativa/e comunitaria/e per ritrovati vegetali seguente/i registrata/e a norma del 
Regolamento 2100/94/CE del 27 Luglio 1994 
 
(si può allegare la lista delle privative comunitarie per ritrovati vegetali) 

 
Domanda/Privativa 
n° (se conosciuta) 

Riferimento del costitutore o 
Denominazione (se conosciuta) 

Specie (taxon botanico) 

   
   
   
   
   
   

 



 

 

 

 Cedente Cessionario 

Impresa   

Nome   

Ruolo rivestito   

Indirizzo di posta 

elettronica 
  

Luogo   

Data   

Firma 

 

 

  

 

 Cedente Cessionario 

Impresa   

Nome   

Ruolo rivestito   

Indirizzo di posta 
elettronica 

  

Luogo   

Data   

Firma 

 

 

  

 

 Cedente Cessionario 

Impresa   

Nome   

Ruolo rivestito   

Indirizzo di posta 
elettronica 

  

Luogo   

Data   

Firma 
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