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Provincia di Sondrio 
Corso XV Aprile, 22 
23100 Sondrio SO 
 

 
 

 
 
DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ESAME D’IDONEITÁ PER LA RICERCA E LA RACCOLTA  DEI TARTUFI art 120 lr 31/2008 e 

s.m.i. ; art. 5 legge 752/85 
Dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000. il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. n. 
445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici, eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, decadono 

 
Il/La sottoscritto/a............................................................................................................................................................. 

Nata/o a ........................................................................................ il ................................................................................. 

residente in Comune di ........................................................ prov (……..)  via ................................................................. 

.......................................... n. .............. Codice Fiscale ..................................................……………………………………..……..., 

telefono………………………………………………………………………… e-mail ……………………………………………………………….………….. 

    accetto di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento all’indirizzo                                      
PEC (si prega di barrare con una “x”): 

PEC________________________________________________ 
(nel caso l’indirizzo di PEC non sia quello del richiedente va allegata un’apposita delega al soggetto 
corrispondente all’indirizzo PEC)   ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

 

C H I E D E 

 

Di essere ammesso a sostenere l’esame per il conseguimento del tesserino di autorizzazione alla ricerca e 
raccolta dei tartufi. 
Si allegano: 

• Attestazione di versamento di 10,33 euro alla tesoreria provinciale,  
indicando obbligatoriamente nella causale di versamento, il proprio codice fiscale, l’oggetto del 
versamento (Rilascio tesserino tartufi
  

 
 

Luogo e data       FIRMA1 

 

 

…………………, lì .........................    ……….………………............................................. 

 

Tesoriere della Provincia: Banca Popolare di Sondrio - Sede Centrale - Piazza Garibaldi n. 16 23100 Sondrio  
IBAN: IT 86 S 05696 11000 000002935X25            

 
1 Ai sensi dell’art. 38 comma 3^ del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, la domanda compilata può essere sottoscritta 

dall’interessato in presenza del personale addetto alla ricezione dell’atto previa esibizione di un documento di identità valida ovvero, sottoscritta e presentata 
unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Marca da bollo da 16 Euro 
 

GFrepoli
Casella di testo
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle “Informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)” e di essere informato che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati dalla Provincia di Sondrio, Titolare del trattamento, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene fornita e nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali. Informativa completa (GDPR – Informativa Generale) disponibile su www.provinciasondrio.it | Informative 




