
Al comune di Polizzi Generosa 
Servizio Micologico - Polizia Municipale

Oggetto:Richiesta nuovo tesserino - autorizzazione raccolta dei funghi epigei  spontanei .
 L.R. 1 febbraio 2006, n. 3, art. 2 – Direttiva Assessoriale n.315 del 07/03/2012.

Il / la sottoscritto/a  ____________________________________________________________________

titolare del tesserino n.______ , rilasciato il  _________________ in scadenza il ___________________, 

dichiara sotto la propria responsabilità :

- di essere nato/a _______________________________________ provincia ______ il ____________

- di essere residente nel comune di _____________________________________ provincia ________

       in Via ______________________________________________ n. ______  c.a.p. ______________

- Professione ________________

Chiede

il rilascio del nuovo tesserino per altri cinque anni per poter praticare la raccolta dei funghi epigei spontanei,  

ai sensi dell’art. 2 della L.R. 1 febbraio 2006, n. 3, come raccoglitore:

 amatoriale 

 professionale

 ai fini scientifici 

Allega:

tesserino n._____ , rilasciato il  ________________  in scadenza il _______________________ ; 

autocertificazione attestante la qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro, per il rilascio del tesserino 

professionale;

autocertificazione comprovante i requisiti di raccoglitore a fini scientifici, per il rilascio del tesserino 

a fini scientifici;

ricevuta del versamento del contributo annuale di € __________ intestato al comune di Polizzi 

Generosa; 

.      n. 1 marche da bollo da €.14,62;

.      n.1 foto formato tessera (effige recente).

DICHIARA

Di  assumersi  piena  responsabilità  della  veridicità  e  fedeltà  dei  dati  e  notizie  contenuti  nella  presente  

domanda  e  di  essere  consapevole,  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  reticenti  e  di  falsità  degli  atti,  

comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative, secondo le disposizioni vigenti.

Il sottoscritto autorizza inoltre il Comune di Polizzi Generosa al trattamento dei dati di cui sopra ai sensi 

della legge n196/03 esclusivamente per le finalità previste, avendo preso visione delle note informative di 

cui all'art.13 della D.Lgs 196/03

 Polizzi Generosa lì ___________________  FIRMA

MARCA DA BOLLO €. 14,62



INFORMATIVA 

Ai sensi dell'art.13 del D.Legs. n.196/2003 sulla tutela di dati personali:

 finalita del trattamento dei dati:rilascio di tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei;

 modalità di trattamento:informatico e cartaceo:

 natura del trattamento:obbligatoria: 

 conseguente del rifiuto a rispondere:non procedibilità:

 soggetti interessati ad eventuale comunicazione o diffusione dei dati:personale interno 

dell'Ufficio preposto,organi di vigilanza e controllo;

 diritti dell'interessato previsto dagli artt.7,8,9,10 del D.Lgs n.196/2003:

 titolare del trattamento:Comune di Polizzi Generosa;

 responsabile del trattamento dei dati:Responsabile del ServizioP.M.
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