
Al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico 

Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora 

Corso Inghilterra 7 

10138 Torino 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________________ 

propone istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 35 della Legge regionale 2/11/1982 n. 32 e s.m.i. per la 

raccolta delle specie vegetali a protezione assoluta, in deroga all’art. 15, 1° comma L.R. 32/82. 

Si precisa che le specie oggetto della raccolta e detenzione di cui alla presente istanza, non sono comprese fra 

quelle rientranti nel disposto dell’art. 1 della Legge 7/2/1992, n. 150, così come modificata ed integrata dal 

D.Lgs. 12/1/1993 n. 2, convertito nella Legge 13/3/1993 n. 59. 

La raccolta e la detenzione per le quali si propone istanza di autorizzazione, sono motivate dai seguenti fini 

scientifici e/o didattici____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

L’attività di raccolta sarà condotta dalle seguenti persone : 

Cognome e nome Cod. Fisc. Indirizzo residenza                   Telefono e-mail        

     

     

     

     

Le zone in cui si intende praticare la raccolta sono le seguenti: 

Comune  Località 

  

  

La presente richiesta di autorizzazione in deroga alle citate norme della L.R. 32/82 viene proposta per il 

periodo di ___________________________________ per un quantitativo giornaliero/mensile________________ 

per le specie (per ogni singola specie indicare il relativo periodo di raccolta): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
con le seguenti modalità__________________________________________________________________________ 

L’eventuale detenzione degli esemplari raccolti avverrà presso: ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data, ___/___/______ 
Firma* 

__________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679), i dati 
personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 
 

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.  M
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