
Modello domanda raccolta tartufi

e-mail:

Io sottoscitto/a

nato/a a il , telefono

delle tartufaie giacenti sul terreno di codesto Ente, per la stagione

-

-

Importo:

Causale:

o SI

o NO

In fede

In fede

al sig.

comunanzaagrariamassamartana@gmail.com

PRESIDENTE DELLA COMUNANZA 
AGRARIA DI MASSA MARTANA

La presente domanda dovrà essere inviata, con allegata ricevuta di pagamento, entro e non oltre le
ore 22:00 del giorno 17 maggio 2021 al seguente indirizzo e-mail
comunanzaagrariamassamartana@gmail.com  .

Dichiaro inoltre di aver provveduto al pagamento, pari ad euro 72,00 (settantadue/00), con una delle
modalità sotto riportate:

Modalità di pagamento:
presso l'Agenzia INTESA SAN PAOLO filiale di Massa Martana, viale della Pace n.13; al
fine di migliorare le operazioni presso l’istituto bancario si prega di presentare, allo sportello,
la presente ricevuta;
mezzo bonifico bancario intestato a COMUNANZA AGRARIA DI MASSA MARTANA IBAN:
IT20 U030 6938 5200 0000 5055 017.

euro 72,00 (settantadue/00)

utente della Comunanza Agraria di Massa Martana, chiedo l'autorizzazione per lo sfruttamento
2021/2022

DICHIARO:

__________________________

Si autorizza, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali forniti è finalizzati
unicamente al compimento delle operazioni necessarie all’instaurazione ed all’esecuzione dei rapporti con la
Comunanza Agraria di Massa Martana, o all’adempimento degli obblighi derivanti da norme di legge.

__________________________

di conoscere quanto previsto dal Regolamento per l'Esercizio dei Diritti di Uso Civico di codesto Ente,
approvato con Delibera dell'Assemblea degli Utenti n. 1 del 13 aprile 2012 e s.m.i., ed in particolare
quanto previsto dal capo IV "Uso Civico di Raccolta Tartufi" articoli n. 31, 32, 33, 34, 35 e 36; di
conoscere quanto previsto dalla normativa vigente L.R. 12/2015 e s.m.i..

Massa Martana, lì _____________________

NOME e COGNOME del richiedente QUOTA RACCOLTA TARTUFI STAGIONE 2021/22

Io sottoscritto Utente, non essendo il possesso di idoneo tesserino per la raccolta
dei tartufi, chiedo che venga rilasciata apposita AUTORIZZAZIONE per la
raccolta dei tartufi sui territori dell'Ente, da trasmettere al seguente indirizzo
email:___________________________________________________

Barrere l'ipotesi ricorrente:


