N° Tesserino
Al Comune di
CALANGIANUS
Via S. Antonio n° 2
07023 CALANGIANUS

DOMANDA RILASCIO TESSERINO FUNGHI
Oggetto: Art. 4 del Regolamento per la raccolta dei funghi epigei approvato con
Delibera Consiglio Comunale n° 28 del 15/9/2011-Autorizzazione alla raccolta.—
Il Sottoscritto _________________________________________________________________________
Dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere nato a __________________________________ (Prov.

)

il _____/_____/_________

di essere residente nel Comune di ________________________________________ ( Prov.______)
in via _____________________________________________________
cod. fisc.
CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione per poter praticare la raccolta dei funghi epigei, ai sensi
dell’art. Art. 4 del Regolamento per la raccolta dei funghi approvato con
Delibera Consiglio Comunale n° 28 del 15/9/2011
Allega alla presente domanda:
_ ricevuta del versamento del contributo mensile
di € 15,00 / annuale
€ 50,00 sul
c.c.p. 12428074 intestato a: Comune di Calangianus –servizio di tesoreria (specificare la
causale autorizzazione mensile/annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre raccolta funghi);
DICHIARA
Di non essere in possesso di tesserino funghi in corso di validità , e di assumersi piena
responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e notizie contenute nella presente domanda
ed è consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli atti,
comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative.
Data

_____/_____/_____

Firma

(1)

________________________
1 )La firma va apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione della documentazione.
L’apposizione della firma in calce al modello vale anche come autorizzazione al trattamento dei dati
ivi indicati. Qualora la domanda venga presentata da altra persona è necessaria la produzione di
una fotocopia di un documento di identità del richiedente firmatario.
-------------------------------Informativa all’interessato ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/2003.
I dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali collegate al rilascio dell’autorizzazione per la raccolta dei funghi
epigei . Le operazioni di trattamento, che avvengono con modalità informatiche e cartacee, comprendono l’archiviazione dei suddetti dati. Il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento dei dati comporta la non considerazione della domanda. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i
diritti riconosciutigli dall’art. 7 D. Lgs.196/2003. Titolare del trattamento è l’Amministrazione comunale del Comune di Calangianus .; Responsabile del
trattamento è il Responsabile del Servizio Area Vigilanza . Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti dell’Ufficio di Polizia Municipale (tel.079 6600018).

