AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI IMPRUNETA

Identificativo bollo

foto tessera

Il/la sottoscritto/a

Nato a

il

Residente a Sesto
Fiorentino in
(via/piazza/ ...)

n. civico

CHIEDE
il

RILASCIO

– oppure –

il RINNOVO

del TESSERINO che abilita alla ricerca e alla raccolta dei TARTUFI.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle disposizioni del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia
DICHIARA
Al riguardo, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.26 L. 15/68 in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara
•
di aver conseguito l’idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi presso l’Amministrazione
Regionale di in data
•

•

– oppure -di essere in possesso del tesserino di abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi.

Per il RILASCIO allega:

A.
B.
C.
D.
E.

fotocopia documento di identità
n.2 foto tessera
n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre sull’istanza ed una da apporre sul tesserino)
attestazione del versamento della tassa regionale di € 92,96, effettuato sul C/C n.18805507, intestato alla
Regione Toscana - Tesoreria Regionale per i minorenni, atto di assenso di entrambi i genitori o tutore.

Per il RINNOVO allega:

A.

tesserino autorizzatorio scaduto e documento di identità

B.

versamento di cui al punto E. sopracitato.

Luogo e data

Firma

N.B. La validità del tesserino di idoneità ha una durata quinquennale. Tale validità s’intende per l’anno solare, e
pertanto, la scadenza coincide con il termine (31 dicembre) del V°anno di validità del tesserino stesso. Il rinnovo deve
essere effettuato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza (L.R. n.50 del 11.04.1995 ss.mm.ii.
modif. da L.R. n.64 del 07.08.1996 ss.mm.ii.). Si precisa che il versamento della tassa regionale è sempre dovuto sia
all’atto del rilascio del tesserino che del suo rinnovo.

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali
e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg.
UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.impruneta.fi.it, accedendo alla sezione privacy.
Il titolare del Trattamento è il Comune di Impruneta.

