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Domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta dei tartufi 
(ai sensi della Legge regionale Toscana 11 aprile 1995, n. 50 e s.m.i.) 

 
 
 

Marca da 
bollo da 

euro 16,00 

 
 

Al sig. Sindaco 

del Comune di Filattiera (MS) 

Via Borgo Santa Maria, 7 

54023 – Filattiera (MS) 

 
(barrare la casella d’interesse) 
 
|_| A mezzo posta elettronica certificata: comune.filattiera@postacert.toscana.it  

|_| A consegnata a mano all’Ufficio Protocollo in data __________________ 

 
OGGETTO: domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta dei 

tartufi, ai sensi della Legge regionale Toscana n. 50/1995 e 
s.m.i. 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 
COGNOME:  _____________________________________________ 

NOME:   _____________________________________________ 

CODICE FISCALE: _____________________________________________ 

DATA DI NASCITA: _____________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA: _____________________________________________ 

RESIDENTE IN: 

COMUNE:  _____________________________________________ 

PROVINCIA:  _____________________________________________ 

INDIRIZZO:  _____________________________________________ 

CIVICO:  _____________________________________________ 

C.A.P.:   _____________________________________________ 

E-MAIL:  _____________________________________________ 

P.E.C.:   _____________________________________________ 
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TELEFONO FISSO: _____________________________________________ 

CELLULARE:  _____________________________________________ 

FAX:   _____________________________________________ 

Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di false o 

reticenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che 

prevedono altresì la decadenza dai benefici di Legge nonché l’obbligo di denuncia 

all’Autorità Giudiziaria 

CHIEDE 
 
(barrare la casella d’interesse) 
 
|_| il rilascio dell’autorizzazione per la raccolta dei tartufi; 

|_| il rinnovo dell’autorizzazione per la raccolta dei tartufi; 

ALLEGA 
 
alla presente richiesta i seguenti documenti: 
 

1) copia dell’attestazione del superamento dell’esame d’idoneità alla raccolta dei tartufi 

rilasciato da Regione Toscana; 

2) copia della ricevuta di versamento della tassa di rilascio; 

3) nr. 1 fotografia a colori formato fototessere; 

4) nr. 1 marca da bollo da euro 16,00; 

5)  documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

 
Infine, autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 e 

s.m.i. per le finalità sopra indicate. 

 
 
Luogo _____________, lì __________________________ 
 
 

In fede 
firma del/della richiedente 

(nome e cognome leggibile) 
 
 

_______________________________ 
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