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Mod.B/Tart – Domanda autorizzazione alla cerca e raccolta dei tartufi  nelle aree del demanio forestale regionale 

 

    

 

 

 

 

 

 

        

                 All’Ente competente 

Regione Marche - Struttura Decentrata di …………….… 

                                                                      Unione Montana di …………………………..…………….. 
  

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

raccolta dei tartufi nel demanio forestale regionale. 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………nato/a a ………………………..………….. (……….) 

il ……………residente  a………………………..………... in via/loc. ………………………………..…..  n. …. prov. …… 

tel. ………………………………. email …………………….…………………………….……………………………....  

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

In possesso del tesserino di idoneità alla cerca e raccolta dei tartufi n…….…….. del……..…... rilasciato da  
 

………………………………………………..…………… 

 

CHIEDE  

 

ai sensi dell’art.4 della DGR n.61/2015 e s.m.i. l’autorizzazione alla cerca e raccolta dei tartufi nel demanio forestale 

regionale di…………………………………………………………. per la cerca e la raccolta del 

tartufo…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità e a 

conoscenza delle sanzioni penali previste  dall’ art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, il/la 

sottoscritto/a  

DICHIARA quanto segue: 

 

    di non condurre a qualsiasi titolo tartufaie controllate 

    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 

   di essere a conoscenza che prioritariamente l’autorizzazione viene rilasciata a coloro per la quale la raccolta  
   costituisce integrazione al reddito familiare e ai residenti, dediti all’agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le   

   foreste del demanio  regionale; 

   che il proprio reddito familiare ammonta complessivamente ad €…………………………. e i componenti il nucleo   

   familiare   sono n……… 

   di essere residente nel comune di………………… e di essere dedito all’agricoltura. 
 

a tal fine Allega alla presente: 

 

 n° 2 marche da bollo del valore corrente  (di cui una da applicare alla presente domanda) 

 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
 
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti  saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione  viene resa. e 

autorizza espressamente il trattamento di eventuali dati inseriti, al trattamento dei dati di cui sopra ai sensi della L.196/03 esclusivamente 
per le finalità previste, avendo preso visione delle note informative di cui all’art.13 del D.lgs 196/03. 

  Firma del/della richiedente 
 
  

 

 
(luogo, data)  ……………..…………………… 

  
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, 

tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

  

Gli estremi del rilascio 

del presente titolo 

dovranno essere riportati 

nel tesserino 

Marca da bollo 

valore corrente 

(INCOLLARE) 

 

Marca da bollo 

valore corrente 


