
 

            

                        Bollo 

                 Euro 16.00                              Al   Presidente      

                                              Dell’Unione Montana dell’Esino - Frasassi       

              Via Dante, 268 

                                              60044 FABRIANO  

OGGETTO: L.R. n.5/2013 e art. 4 della DGR 61/2015 e s.m.i. – Domanda per l’autorizzazione alla cerca e alla raccolta dei                         

                            tartufi nel demanio forestale regionale. 

 Il sottoscritto __________________________________________________ nato a _________________________________ il 

______________________ e residente a_________________________________in via_____________________________ 

titolare del tesserino per la raccolta dei tartufi N. ____________del _____________    rilasciato da  

_______________________________ 

 C H I E D E  

L’ autorizzazione alla cerca e raccolta del Tuber aestivum all’interno delle Foreste Demaniali.  Al riguardo, consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in  caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi 

dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000                                                            

                                                                                                         D I C H I A R A 

□ di essere in regola con il pagamento  della tassa di concessione regionale per l’anno……………………..…;                 

   □ di  essere a conoscenza che la durata dell’autorizzazione ha validità annuale; 

□ che “la raccolta di tartufi costituisce un integrazione del reddito familiare”; 

□ di “essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile appartenente alla seguente categoria” 

________________________________________________________________________________________________ 

□ di essere residente in un comune nel quale ricadono le foreste del demanio regionale; 

□ di“non essere conduttore a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate o controllate in produzione”  

 

□  di allegare  copia del documento d’identità in corso di validità  ___________________________________________   

 

□  di allegare  altra documentazione:__________________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 27 della Legge 31/12/1996 n° 675, il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali  unicamente per il completamento 

del procedimento autorizzativo e dell’attività di controllo. 

              Data                                                                             F I R M A  

_________________                                                            _________________________ 

Ai  sensi  dell’art.38  del  D.P.R.  del  28.12.2000,  n.445  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall'interessato  in  presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo postaSe la firma non è apposta alla presenza del Funzionario addetto alla ricezione 

della documentazione occorre allegare fotocopia (non autenticata) di un documento di riconoscimento valido (L. 191 del 16/06/1998, art. 2 comma 4) 

Riservato all’Ufficio 

Il Sottoscritto __________________________________ addetto al ricevimento della pratica, dichiara che la firma del Sig. ______________________________________, è stata 

apposta in mia presenza in data   li 


