
         Alla Città Metropolitana di Torino 
         Servizio Tutela Fauna e Flora 
         Corso Inghilterra, 7 
         10138 TORINO 
 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE COLLETTIVA ALLA RACCOLTA E  DETENZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI PER FINI 

DIDATTICI, SCIENTIFICI, ESPOSITIVI E DI PREVENZIONE SANITARIA - EX ART. 6, L.R. 24/2007: “T UTELA DEI FUNGHI EPIGEI 

SPONTANEI”. 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________________ 

nato a__________________________Prov_______il ___/___/______ Cod. Fisc ________________________________ 

Residente a________________________________Prov_______Via/Piazza____________________________________ 

in qualità di Dirigente/Legale rappresentante dell’Ente____________________________________________________ 

Cod. Fisc_________________________Sede legale (Comune, indirizzo) ________________________________________ 

indirizzo posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________________________ 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione collettiva  gratuita per la raccolta e la detenzione di funghi epigei spontanei di cui 

all’Art. 6, comma 3, della Legge Regionale 24/2007, in occasione dello svolgimento di: 

  Giornate di studio   Convegni   Seminari 
 
a tal fine indica: 

Scopo della raccolta ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Modalità della raccolta ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Durata della raccolta:     dal giorno ____/____/_______ al giorno _ ___/____/_______ 

Area in cui si svolge l’attività _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

All’interno di aree protette  SI  NO (Se si specificare Enti) _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Titolo dell’iniziativa _________________________________________________________________________________ 

Numero di partecipanti previsto _____________________________________________________________________ 

In allegato: 
- copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’Ente richiedente; 
- documentazione idonea a dimostrare l’attribuzione della legale rappresentanza dell’Ente richiedente e 

l’attuale vigenza della medesima; 
- una marca da bollo da € 16.00 (che verrà apposta sul provvedimento di autorizzazione); 

Data, ___/___/______ 
Firma* 

__________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data, ___/___/______ 
Firma* 

__________________________________ 

* Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la domanda è sottoscritta dal richiedente in presenza 
dell’impiegato addetto ovvero, se trasmessa, deve essere accompagnata da fotocopia  non autenticata di 
valido documento di identità.  

 
Marca da 
bollo da  
€  16,00 
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