
Spett.le
COMUNE DI 

38051 BORGO VALSUGANA
- ufficio Commercio  -

OGGETTO:  DOMANDA  RILASCIO  AUTORIZZAZIONE  SANITARIA  per  la  vendita  di 
funghi.

Il sottoscritto _________________________________ , nato a _______________ il 
________________, residente a __________________________, via _______________ 
n.  _____,  in  qualità  di  legale  rappresentante  della  società 
__________________________,  con  sede  a  _______________________,  via 
________________________n. _____, p.i. _______________________________

CHIEDE

Il  rilascio  delll’autorizzazione  igienico-sanitaria  per  la  vendita  di  funghi  freschi  epigei  
spontanei in Borgo Valsugana presso 

         L’esercizio commerciale situato in Via _______________ n. ___;

         il posteggio su area pubblica  situato in Via _______________ all’interno del mercato
          __________________;

 
Allo scopo allega:

- attestato rilasciato dal Centro di Controllo Micologico dell’Azienda Provinciale Servizi 
Sanitari di Trento di idoneità  alla vendita dei funghi epigei freschi spontanei.

- marca da bollo da Euro 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione

Si informa che ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del DtLgst 196/2003, i dati 
personali  sono  raccolti  dal  Servizio  Segreteria  ed  Afari  generali  per  lo  svolgimento  del 
procedimento avviato con la presente richiesta in esecuzione di un compito o di una funzione di 
interesse pubblicot I dati  sono oggeto di comunicazione e difusione nei casi previsti dalla legget
Titolare del tratamento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo Valsugana, 
Piazza  Degasperi  nt  20  (e-mail  comune@comunetborgo-valsuganattntit -pec 
comuneborgovalsuganattn@certtlegalmailtit  sito internet wwwtcomunetborgo-valsuganattntit) 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in 
via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentinitit, sito internet wwwtcomunitrentinitit )t
Lei  può  esercitare  il  dirito di  accesso  e  gli  altri  diriti di  cui  agli  artt 15  e  seguenti  del  
Regolamento UE 2016/679t
L’informativa completa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione  

Marca da 
bollo da Euro 
16,00
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presso il Servizio Segreteria ed Afari generali e disponibile sul sito internet del Comune di Borgo 
Valsugana wwwtcomunetborgo-valsuganattntit sezione Privacy

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportatat

Borgo Valsugana, _____________
FIRMA

http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/

	CHIEDE

