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Spett.le Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed Ecologia, Agricoltura,
Caccia e Pesca
P.zza L. Lombarda, 4

Marca da
bollo da
€ 16,00

23900 Lecco
Fax: 0341 295333
Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Oggetto: richiesta di ammissione all’esame per il rilascio del tesserino di abilitazione alla ricerca e
raccolta dei tartufi.
Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 – Testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, in attuazione dei principi della legge 16.12.85, n. 752.

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________(_____) il __________________________
residente a __________________________________(_____) c.a.p. ________________________
via ________________________________________________________________n.___________
Tel (_______) _____________________Pec / email _____________________________________
Cod.Fisc.______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, ai sensi della L.R.
05.12.2008 n. 31.
DICHIARA
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati con principi di correttezza, liceità e trasparenza,
anche con strumenti informatici, garantendo il rispetto e la tutela della riservatezza dei dati dell’interessato,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione.
A tal fine allega alla presente:
• certificato di residenza in carta semplice (o autocertificazione con fotocopia documento d’identità valido)
• ricevuta di versamento di € 10,33.= per rimborso spese intestato alla
Banca Popolare di Sondrio – Sportello della Tesoreria-Filiale di Lecco – Corso Martiri della Liberazione 65
Per bonifico sul conto corrente bancario intestato a PROVINCIA DI LECCO:
IBAN: IT76 X056 9622 9000 0000 3404 X49

BIC/SWIFT: POSOIT22

CAUSALE: ESAME PATENTINO TARTUFI

Al termine della prova d’esame, con esito positivo, s’impegna a consegnare agli uffici competenti n. 2 foto
tessera recenti ed uguali ed una marca da bollo da € 16,00 da apporre sul nuovo tesserino.
Luogo e data_______________________________
Firma
_________________________________

