Marca da Bollo
€ 16,00

All’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Via Firenze, 10
70024 Gravina in Puglia (BA)
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA E RACCOLTA DI TARTUFI NEL
TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA

Il/La
sottoscritto/a
___________________________________________nato/a
________________
a
________________________
______________________________________

il
C.F.

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000:
. _______________ alla via
____________________________________, n. ________ CAP_________;
telefono cell._______________________________
indirizzo mail______________________________________
(dati necessari alle comunicazioni dell’Ente)
Allegare copia di un documento di identità in corso di validità

_____________________ rilasciato da_________________________________
Allegare copia del tesserino in corso di validità rilasciato dall’autorità competente.
cani da tartufo di cui ai documenti allegati:
Allegare copia del documento della banca dati nazionale dell’anagrafe canina rilasciato dalla ASL di
competenza in cui sono indicati i cani in possesso regolarmente microcippati o certificati di iscrizione
all’anagrafe canina dei singoli cani in possesso.

targa__________________
te nelle seguenti località:
Loc.______________________ del Comune di ___________________
Loc.______________________ del Comune di ___________________
Loc.______________________ del Comune di ___________________
ti specie di tartufo nel periodo:
specie ___________________________dal _________________al_________________
specie ___________________________dal _________________al_________________

specie ___________________________dal _________________al_________________
la raccolta dei tartufi sono consentite per le specie di tartufo
elencate al comma 1 dell’articolo 2 della L. R. n. 8/2015 e nel rispetto del calendario di raccolta di
cui all’art. 15 della predetta legge regionale e deve avvenire secondo le modalità stabilite dalla
medesima legge regionale.
la ricevuta di avvenuto
versamento degli oneri istruttori indicati nell’Avviso, al momento del rilascio dell’autorizzazione.
- nel caso di invio a mezzo p.e.c.:
ss.mm.ii., giusta attestazione di versamento dell’imposta di bollo allegata;

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi all’interno del territorio del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia a norma della L.R. n. 8 del 23/03/2015 della D. D. del Servizio
Alimentazione della Regione Puglia n. 167 del 16/10/2015 e della D.D n. 351 del 11/11/2015
dell’Ente.
Autorizzo codesto ufficio al trattamento dei dati personali nel rispetto del DGPR.
Data e luogo____________________
Firma

ALLEGA:

1. Copia del documento di identità in corso di validità;
2. Copia del tesserino per la ricerca e la raccolta dei tartufi in corso di validità rilasciato dall’autorità
competente;
3. Copia del documento della banca dati nazionale dell’anagrafe canina rilasciato dalla ASL di competenza in
cui sono indicati i cani in possesso regolarmente microcippati o certificati di iscrizione all’anagrafe canina dei
singoli cani in possesso.

AVVERTENZE

Nel caso di consegna a mano o a mezzo raccomandata a.r. dovrà essere apposta la marca da bollo all’istanza;
nel caso di invio a mezzo p.e.c. dovrà essere allegata l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo.
Tutti i campi devono essere compilati ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Le istanze incomplete verranno
rigettate.
L’autorizzazione deve essere ritirata personalmente dagli interessati, muniti di documento di riconoscimento
in corso di validità e di marca da bollo da euro 16,00, presso gli uffici dell’Ente in via Firenze n. 10 in Gravina
in Puglia dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30.
L’autorizzazione consente la ricerca e raccolta dei tartufi a partire dalla data di emissione del provvedimento
autorizzativo e sino al 30/09/2020 ed è riferita al periodo in cui è consentita la raccolta delle specie di tartufo
elencate al comma 1 dell’articolo 2 della L.R. n. 8/2015 e nel rispetto del calendario di raccolta di cui all’art.
15 della predetta L.R. n. 8/2015.

