
Spettbile
COMUNE  DI  BORGO 
VALSUGANA
Pitzzt Degtsperi 20
380051 BORGO VALSUGANA

OGGETTO:  RICHIESTA PERMESSO RACCOLTA FUNGHI – art.  4, comma 3, della L.P. 
16/1991 per gruppi micologici.

 
Il  sotoscrito _____________________________  ntto  t  _______________-  il  

_________________  residente  t  __________________,  vit  ___________________  n. 

_____________, in qutlità di Presidente/legtle rtppresenttnte del gruppo micologico denomintto 

____________________________________,  con  sede  t  _________________,  vit 

______________n.  _______________  tel.  _____________________  e  –mtil 

_________________________________________

chiede il permesso grttuito per lt rtccoltt di funghi previsto  dtll’trt.  4, commt 3), dellt L.P.  

16/1991  per  il  giorno  ______________________  in  occtsione  di 

___________________________________  (cittre  se  mostrt,  corso,  congresso  ntziontle  o 

interntziontle)  che tvrà luogo sul territorio provincitle in loc. ________________________  e 

tvente ctrttere _________________ (indictre se culturtle, scientifco e didttico)  e per lt durttt 

dellt mtnifesttzione medesimt.

Prende  tto che  dovrà  essere  prodoto,  ti  fni  del  riltscio  del  permesso,  l’elenco  dei  soci  

ptrteciptnti e mtrct dt bollo (stlvo i ctsi di esenzione).

Borgo Vtlsugtnt, ________________________

Si informt che ti sensi degli trt. 13 e 14 del Regoltmento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dtti  
persontli  sono  rtccolti  dtl  Servizio  Segreterit  ed  Aftri  genertli  per  lo  svolgimento  del  
procedimento tvvitto con lt presente richiestt in esecuzione di un compito o di unt funzione di 
interesse pubblico. I dtti  sono oggeto di comunictzione e difusione nei ctsi previsti dtllt legge.
Titoltre del trtttmento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede t Borgo Vtlsugtnt, 
Pitzzt  Degtsperi  n.  20  (e-mtil  comune@comune.borgo-vtlsugtnt.tn.it -pec 
comuneborgovtlsugtnt.tn@cert.legtlmtil.it  sito internet www.comune.borgo-vtlsugtnt.tn.it) 
Responstbile dellt Protezione dei Dtti è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede t Trento in 
vit Torre Verde 23 (e-mtil servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei  può  esercittre  il  dirito di  tccesso  e  gli  tltri  diriti di  cui  tgli  trt. 15  e  seguenti  del  
Regoltmento UE 2016/679.
L’informttivt complett ti sensi degli trt. 13 e 14 del Regoltmento UE 2016/679 è t disposizione  
presso il Servizio Segreterit ed Aftri genertli e disponibile sul sito internet del Comune di Borgo 
Vtlsugtnt www.comune.borgo-vtlsugtnt.tn.it sezione Privtcy

Marca da 
bollo da Euro 
16,00 
(salvo i casi 
di esenzione)
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Dichitro di tver preso visione dell’informttivt soprt riportttt.

_________________________
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