
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allo sportello Unico Attività Produttive 
del Comune di GUARDISTALLO 

SEDE 
DOMANDA RILASCIO AUTORIZZAZIONE 

per la raccolta dei Tartufi 
 

Il sottoscritto ______________________________codice fiscale___________________________ 

nato a __________________________________________________________ il _____________ 

residente nel Comune di Guardistallo Via ___________________________________ n° _______ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto 
falso di cui all’art. 76 del citato decreto, nonchè della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione: 

CHIEDE               
(ai sensi della L.R.T. n. 50/1995 e s.m.i.) 

     il RILASCIO del TESSERINO che abilita alla ricerca e alla raccolta dei TARTUFI. 

      il RINNOVO del TESSERINO che abilita alla ricerca e alla raccolta dei TARTUFI. 

A tal fine dichiara 

 di aver conseguito il certificato di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi presso 
l’Amministrazione Provinciale di _______________ in data______________________  

 di essere in possesso del tesserino di abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi valido al 
momento di entrata in vigore della Legge Regionale  Toscana n. 50/95. 
 

Si allegano i seguenti documenti: 

 attestazione di idoneità rilasciata dalla Commissione Provinciale (Provincia di PISA) 

 n. 2 foto tessera firmata sul retro; 

 n° 1 marche da bollo da € 16,00 per il tesserino; 

 copia del documento d’identità 

 ricevuta di pagamento della Tassa di rilascio di € 92,96  da versare sul ccp n° 18805507 intestato a 

“Regione  Toscana, Tesoreria Regionale, indicando la causale:  Tassa ricerca tartufi L.R.T. n. 50/95” 

indicando il codice fiscale sul retro del bollettino.  

N.B. Il versamento ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento. La validità del tesserino di 
idoneità ha una durata quinquennale. Tale validità si intende per l’anno solare, e pertanto, la scadenza 
coincide con il termine (31 dicembre) del V° anno di validità del tesserino stesso.  
Il rinnovo del tesserino può essere effettuato in qualsiasi momento dell’anno. 
INFORMATIVA DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito "Regolamento") La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati, per le finalità connesse 

all’erogazione dei servizi descritti nel presente è il Comune di Guardistallo. I dati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai 

sensi della vigente normativa - Reg. UE 679/2016; la relativa informativa è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: 

http://www.comuneguardistallo.pi.it/gdpr.html  Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento. 

Acquisite le informazioni sopra descritte, Le richiediamo il consenso al trattamento dei dati conferiti, mediante firma della dichiarazione sotto riportata. 

Il/la  sottoscritto/a______________________________________________ dichiara di aver preso 
visione dell’informativa sopra riportata e presta il consenso al trattamento dei dati conferiti. 

Data _______ / _______/ _______      
                           

 Firma del Dichiarante ____________________________ 
LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA 

 

Marca da bollo da € 

16,00 

 

fototessera 

http://www.comuneguardistallo.pi.it/gdpr.html

