Marca
da
Bollo
€ 14, 62

Alla Comunità Montana dei
Monti Martani, Serano e Subasio
Via Val di Fiemme
06030 VALTOPINA

Oggetto:

Richiesta di Riconoscimento/Rinnovo Tartufaia Controllata.
Legge Regionale N. 6/94 Articolo 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il sottoscritto .........................................................................…………………………………

CHIEDE
ai sensi dell’ Articolo 9 della Legge in oggetto
1) L’Attestazione di riconoscimento / rinnovo di Tartufaia Controllata
2) L’Individuazione da parte dell’ Ufficio Tecnico competente della Comunità Montana di
tutte quelle operazioni colturali da realizzare per il miglioramento della Tartufaia
Controllata

A tal fine, a norma dell’ Articolo 46 del D.P.R. N 445/2000 dichiara quanto segue :
Di essere nato a ..........................................................................… il ......……………………
Di risiedere a .......................................……..… Via ........................…………………………
Recapito Telefonico ………………………………
Di essere titolare del C. F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
In qualità di Proprietario / Affittuario / Conduttore / Legale Rappresentante della Ditta
…………………………………………………………………………………………………………

□

di essere titolare della tartufaia già riconosciuta da ………………………………………

in data ……………. ed iscritta al n. ………… dell’elenco delle tartufaie controllate.

ALLEGA (in triplice copia)
¾

Certificato Catastale

¾

Planimetria in scala 1:2.000 o 1:5.000 con indicata la delimitazione dell’area di cava

¾ Corografia in scala 1: 25.000
¾

Relazione contenente le seguenti caratteristiche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¾

Comune - Frazione ed Ubicazione della Tartufaia Controllata
Estremi Catastali e Superficie della Tartufaia Controllata
Specie di Tartufo presente e Piante Simbionti
Numero di pianelli o cave
Attuale destinazione del terreno (bosco, incolto, pascolo cespugliato ecc.)
Piano triennale di miglioramento della tartufaia
Altre informazioni ritenute utili per il riconoscimento

Atto notorio con indicata la quantità di tartufo raccolta ad ettaro nell’ultima stagione (in
unica copia)

¾ Documento di riconoscimento in corso di validità (in unica copia)
¾ Marca da bollo da Euro 14,62 da apporre sull’attestazione di riconoscimento/rinnovo di
tartufaia controllata

DICHIARA
¾

Di impegnarsi ad ottenere le eventuali autorizzazioni o concessioni nel rispetto delle
normative in vigore per le opere da eseguire

¾

Di esonerare e sollevare la Comunità Montana da qualsiasi responsabilità conseguente
a danni, che dovessero essere arrecati a persone e/o cose, per effetto dell’ esecuzione
delle opere

Luogo ……………………… Data ………………………

FIRMA

