Marca da bollo: € 16,00

Richiesta tesserino raccolta tartufi
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________
Prov. (______) il ____ /____ /____ /, residente a _________________________________________________
Via ________________________________________ n.___ Cittadino_________________________________
Telefono ____________________________________ E-mail _______________________________________
Codice fiscale _____________________________________________________________________________

CHIEDE

 il RILASCIO del TESSERINO che abilita alla ricerca e alla raccolta dei tartufi
 il RINNOVO del TESSERINO che abilita alla ricerca e alla raccolta dei tartufi
di cui alla Legge Regionale n. 50/1995 e successive modificazioni ed integrazioni
ALLEGA
Per il RILASCIO:
• n. 2 foto tessera uguali e recenti;
• copia attestato di idoneità alla raccolta dei tartufi;
• copia della denuncia in caso di smarrimento o furto del tesserino già rilasciato;
• ricevuta del versamento della tassa di rilascio di € 92,96 sul c/c postale n. 18805507 intestato a: Regione
Toscana – Tesoreria Regionale – Tassa eserc. Ricerca e raccolta tartufi;
• n. 2 marche da bollo da € 16,00 (da apporre una sulla richiesta e l’altra sul tesserino stesso)
Per il RINNOVO:
• tesserino scaduto in buono stato di conservazione;
• ricevuta del versamento della tassa di rilascio di € 92,96 sul c/c postale n. 18805507 intestato a: Regione
Toscana – Tesoreria Regionale – Tassa eserc. Ricerca e raccolta tartufi (non dovuto in caso di non esercizio, per
l'anno solare, dell'attività di ricerca e raccolta);
• n. 2 marche da bollo da € 16,00 (da apporre una sulla richiesta e l’altra sul tesserino stesso)
IL TESSERINO HA VALIDITA' QUINQUENNALE (CONTANDO GLI ANNI SOLARI INCLUDENDO L'ANNO DEL RILASCIO)

Io sottoscritto/a sono a conoscenza che il Comune di Montelupo Fiorentino, quale titolare del trattamento, utilizza le
informazioni e i dati contenuti nella presente domanda nel rispetto della normativa sulla riservatezza contenuta ai
sensi dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 101/2018. L'informativa estesa può
essere consultata alla pagina del portale ufficiale del comune di Montelupo Fiorentino:
http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3

SI ALLEGA COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’
Data, _______________________
Firma del dichiarante
(*)_______________________
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