
COMUNE DI CAPANNORI

Numero di Pratica

________/___________

Richiesta  rilascio/rinnovo

Tesserino Ricerca e Raccolta Tartufi

ai  sensi  della  L.R.T. n. 50/1995

e s.m.i.

Protocollo

DOMANDA TARTUFI luglio 2013

ALLO SPORTELLO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

del Comune di Capannori 

Il sottoscritto

Cognome ____________________________________ nome _____________________________________

Data di nascita ____________ luogo di nascita ____________________________________ (prov. _______)

Cittadinanza __________________________

Residente a _____________________________________________ (prov. ___________)

Via /p.zza _______________________________________________ n. _____ CAP ____________

Codice fiscale ___________________________________ Tel. ________________ fax_________________

indirizzo PEC ___________________________________________________________________________

Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e47 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze amministrative e penali previste

dagli art. art. 75 e 76 del medesimo decreto , in caso di false attestazioni o dichiarazioni ivi compresa e la decadenza

dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDE
 (ai sensi della L.R.T. n. 50/1995 e s.m.i.)

� il RILASCIO del Tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta dei Tartufi;

� il RINNOVO del Tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta dei Tartufi

a tal fine dichiara:

� di aver conseguito il certificato di idoneità alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi presso

l’Amministrazione Provinciale di ________________________ in data _________________

� di essere in possesso del tesserino di abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi valido al

momento dell’entrata in vigore della L.R.T. n. 50/95.

Si allegano i seguenti documenti:

� fotocopia documento di identità del richiedente (In assenza del documento di identità non potrà

essere dato l’avvio del procedimento);

♦ attestazione di idoneità rilasciata dalla Commissione Provinciale (Provincia di Lucca);

Marca da bollo

da € 16,00

FOTO

TESSERA



♦ ricevuta di pagamento della Tassa di rilascio (€ 92,96) su c/c postale n. 18805507, intestato alla

Regione Toscana indicando la causale e il Codice Fiscale: Tassa Ricerca Tartufi L.R.T. n.

50/95;

♦ n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il tesserino;

♦ n. 2 foto formato tessera (una per la domanda e una per il tesserino)

N.B.: la validità del tesserino di idoneità ha una durata quinquennale. Tale validità si intende

per l’anno solare, e pertanto, la scadenza coincide con il termine (31 dicembre) del V° anno di

validità del tesserino stesso.

INFORMATIVA   PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Dichiara  infine
• di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n° 196/2003),

che i dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Capannori – Ufficio SUAP ai fini della gestione del presente

procedimento;

• che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

• che i trattamenti dei personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui

all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali;

• di godere del diritto di accesso ai dati, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o

raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Capannori, _______________________

Firma  __________________________________

(Non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata

unitamente a copia fotostatica, ancorchè non   autenticata,  di un documento d’identità del sottoscrittore)


