All. D Direttiva Assessoriale 14/6/2007

(GURS n. 28/2007)

AL COMUNE DI CACCAMO
IV Area -Attività Produttive, Tecnologiche ed Assistenziali

1° Servizio –Sviluppo Economico e SUAP

Largo Pietro Spica

90012

Caccamo

RICHIESTA DUPLICATO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI

Oggetto: Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, articolo 2 – Autorizzazione raccolta dei

funghi epigei spontanei. Richiesta duplicato. N. TESSERINO __________________.
Il/La sottoscritto/a
titolare del tesserino n. ___________________, rilasciato il _______________________________________,
in scadenza il ____________________________________, dichiara sotto la propria responsabilità:

 di essere nato/a a


il
;
di essere residente nel comune di
in via/p.zza/c.da

(provincia

)

(provincia
c.a.p.

)
;

CHIEDE
il rilascio del duplicato del tesserino per poter praticare la raccolta dei funghi epigei spontanei,
ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, come raccoglitore:
amatoriale
professionale
a fini scientifici
Allega:
copia della denuncia di smarrimento/furto del tesserino n. ______ rilasciato il ___________________;
vecchio tesserino, in ipotesi di deterioramento;
n. 2 fotografie formato tessera;
ricevuta del versamento di € 10,00 intestato al comune di CACCAMO per il costo del tesserino
(specificare la causale).

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.
TUTELA DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti,
potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o
strumentali all'attività di questa amministrazione. In relazione ai predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo n. 196/2003.
(Luogo e data)

_____________________, _____________________
Firma
__________________________________
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