Marca da
bollo
€ 16,00

ALLA COMUNITA’ MONTANA
ORVIETANO NARNESE AMERINO TUDERTE
inoltrare presso uno dei seguenti indirizzi
Vicolo delle Pertiche B 05018 ORVIETO (TR)
Via Vittorio Emanuele, 113 05025 GUARDEA (TR)
Via F.lli Rosati 13 06059 TODI (PG)
Via Principe Umberto 17 05010 SAN VENANZO (TR)

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento tartufaia COLTIVATA ai sensi della Legge
Regionale n.12/2015.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………… nato/a a ………………….. (…..)
il……………………… Residente nel Comune di …………………………………(…..)
Loc/Via……………………………………..………… Recapito telefonico …………………………
Codice Fiscale
In quanto titolare del pieno possesso del terreno sotto indicato in qualità di:
…………………………………………………………………………………………………………
(specificare a quale titolo: proprietario, amministratore, affittuario,ecc.) oppure (amministratore, presidente, dirigente, ecc.)

dell’Ente ………………………………………………………………………………………………
con sede ……………………………………………………………………………………………….
PARTIT IVA
ubicato in Comune di ……………………………………….. Loc. ……………………. della
superficie di Ha ……………………………………….. e distinto al N.C.T. al Fg. ………………
Part. ………………………..;
CHIEDE
L’attestazione di riconoscimento di tartufaia coltivata.
Allega (in duplice copia)





Certificazione attestante la micorrizzazione garantita e controllata per campionamento;
Certificato o visura catastale in originale o copia autenticata;
Planimetria catastale in scala 1:2000 con la delimitazione dell’area di cava;
Relazione Tecnica contenente (vedi allegato):
a) L’ubicazione della tartufaia coltivata, frazione o località e relativo Comune di appartenenza;
b) Gli estremi catastali della stessa, foglio n._____ e particella/e n._________ e la relativa
superficie interessata in ha__________;
c) Caratteristiche morfologiche del terreno;
d) Numero di piante simbionti con relative specie di tartufo messe a dimora e sesto d’impianto;
e) Indicazione di eventuali tartufaie naturali i prossimità della tartufaia coltivata in essere;
f) Altre indicazioni utili al riconoscimento.
 Copia documento di riconoscimento.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od
uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA
 Sotto la sua personale responsabilità:
 Che i dati e le notizie contenuti nella presente domanda rispondono a verità;
 Che i terreni interessati al riconoscimento, per quanto di sua conoscenza, non risultano gravati
da uso civico, o comunque che gli stessi a memoria d’uomo non vengono esercitati;
 Di impegnarsi ad ottenere le eventuali autorizzazioni o concessioni nel rispetto delle normative
in vigore per le opere da eseguire;
 Che le strutture esistenti a servizio delle tartufaie naturali sono state regolarmente autorizzate e
sono conformi alle normative vigenti;
 Di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità, azione o molestia conseguente ad
eventuali danni che per effetto dell’esecuzione e dell’esercizio delle opere, dovessero essere
arrecati a persone o beni pubblici e/o privati e di sollevare conseguentemente l’Amministrazione
stessa da ogni azione o molestia in merito.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 per le finalità
istituzionali della Comunità Montana. Titolare del trattamento dati è la Comunità Montana O.N.A.T.

Data, ……………………

Firma (*) ……………………………………………….

(*) per l’autentica della firma allegare la copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.

