
AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DEL TARTUFO 
 (Legge n.752/85 e Legge Regionale n. 24/91) 

RICHIESTA ESAME DI IDONEITA' ALLA RICERCA E RACCOLTA DEL TARTUFO E DOMANDA PER IL RILASCIO DEL 
TESSERINO 

Marca da bollo da 16,00 

Alla Regione Emilia Romagna 

Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di 

 

codice 

fiscale:    

 e-mail     

CHIEDE 

ai sensi della Legge n. 752/85 e della Legge Regionale n. 24/91 e ss. mm. ii.. 

DI SOSTENERE IL PREVISTO ESAME DI IDONEITA’ E, se superato, Il RILASCIO del TESSERINO DI IDONEITA' alla ricerca 

e raccolta del tartufo, a tal fine allega: Per sostenere l'esame: 

- 1 marca da bollo da € 16,00 (da apporre a questa richiesta); 

- fotocopia documento di identità in corso di validità (obbligatorio in caso di spedizione) 

Per il rilascio del tesserino, dopo il superamento dell'esame, si impegna a produrre: 

- 1 marca da bollo da € 16,00 (da apporre sul tesserino); 

- 2 fototessera recenti; 

- ricevuta versamento della tassa regionale prevista. 

DICHIARA 

di essere a conoscenza che la convocazione agli esami avverrà mediante comunicazione sul sito internet della Regione 
Emilia-Romagna e con affissione presso la sede del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca sede dell’esame. 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 4 e 26 della 

Legge 15/1968, modificata dalle Leggi 127/1997, 191/1998 e dai D.P.R. 403/1998 e 445/2000, che i dati e le notizie sopra riportate rispondono a verità. 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione sono 

sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità 

del sottoscrittore 

Lì                                                                                                                                     Firma......................................................................... (1) 

La Regione Emilia Romagna (titolare del trattamento) informa che, ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo n.679/2016,  i dati personali forniti con la compilazione 

del presente modulo saranno trattati esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti conseguenti. 

Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio per effettuare l'attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l'avvio. I dati personali acquisiti 

saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento 

del relativo procedimento. 

DATA                         Per presa visione dell’informativa allegata: FIRMA del richiedente………………………………………………. (1) 

Spazio sottostante a cura della Regione Emilia Romagna 

Attesto che la firma della presente istanza è stata apposta in mia presenza previo accertamento della identità personale a mezzo di: 
 

____________________                                     ___________________               ______________________                      ________________      

(Tipo documento)                                                        (Numero Documento)                            (Autorità emittente)                                     (Data Rilascio) 

___________________________                                                                                   _________________________________________ 

                       (Data)                                                                                                                                           (Firma del dipendente addetto) 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome ( ) ( Nome ) 

residente in          

( Comune ) ) ( Prov.                                 (Località) 

indirizzo 
       

Telefono        

                Indirizzo e numero civico) ) Recapito telefonico ( 

Nato/a   
in 

data Stat

o                             (Comune di nascita)          (Prov.)      (Data di Nascita)                (solo per nati all’Estero) 



(1) In caso di richiedente minorenne, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 445/2000: 

 

in qualità di genitore/tutore sottoscrive la presente richiesta ed allega copia di un proprio documento di identità valido. 

Data                                                                                                                             Firma.........................................................................  

 

INFORMATIVA 
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
 

1) Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi 

dati personali. 

2) Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione 

Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare 

le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il 

pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.  

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): 

telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.  

3) Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail 

dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30. 

4) Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 

personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti 

assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi 

a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare 

il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   

5) Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e 

Pesca; del Servizio Attività faunistico - venatorie e pesca; del Servizio Bilancio e Finanze, previamente 

autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine 

a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

6) Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita 

del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a) Ammissione a sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità alla ricerca e raccolta del 
tartufo e i successivi adempimenti per il rilascio del tesserino.  

7) Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali possono essere comunicati per finalità di controllo agli organi di vigilanza così 

come individuati dall’art 16 della L.R. n. 24/91 

8) Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9) Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate,  

saranno inseriti e archiviati nel programma regionale utilizzato per la gestione dei tesserini fino alla 

validità del titolo abilitativo da Lei conseguito.  A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene 

verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 

rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai 

dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 

eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale 

conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10) I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

− di accesso ai dati personali; 

− di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

− di opporsi al trattamento; 

− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

11) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità di concedere l’ammissione a sostenere l’esame per il conseguimento 

per il conseguimento dell’idoneità alla ricerca e raccolta del tartufo e i successivi adempimenti per il 

rilascio del tesserino. 

 

 

   

Il/la sottoscritto/a 

( Cognome ) ( Nome ) 

residente in          

( Comune ) ) ( Prov.                                 (Località) 

indirizzo 
       
Telefono        

                Indirizzo e numero civico) ) Recapito telefonico ( 

Nato/a  a   
in 

data Stato 

                            (Comune di nascita)          (Prov.)      (Data di Nascita)                (solo per nati all’Estero) 



 
 

Domanda di ammissione agli esami per l’idoneità alla ricerca e raccolta del 

tartufo e per il rilascio del tesserino 
 
 

IMPORTANTE 

Di seguito gli indirizzi delle  
STRUTTURE TERRITORIALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PRESSO LE QUALI È POSSIBILE PRESENTARE ISTANZA 

PREVIO APPUNTAMENTO DA PRENDERE ANCHE VIA MAIL  

 

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna 

Viale Silvani, 6 – 40122 Bologna 

e-mail: stacp.bo.fauna@regione.emilia-romagna.it - PEC: stacp.bo@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara 

Viale Cavour, 143 – 44124 Ferrara -  

e-mail: stacp.fe@regione.emilia-romagna.it - PEC: stacp.fe@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì - Cesena 

Piazza Morgagni, 2 – 47121 Forlì 

e-mail: stacp.fc@regione.emilia-romagna.it - PEC: stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena 

Via Scaglia Est, 15 – 41126 Modena 

e-mail: stacp.mo@regione.emilia-romagna.it - PEC: stacp.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma 

Piazzale Barezzi, 3 – 43121 Parma 

e-mail: stacp.pr@regione.emilia-romagna.it - PEC: stacp.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza 

Corso Garibaldi, 50 – 29121 Piacenza  

e-mail: stacp.pc@regione.emilia-romagna.it - PEC: stacp.pc@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna 

Viale della Lirica, 21 – 48124 Ravenna 

e-mail: stacp.ra@regione.emilia-romagna.it - PEC: stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia 

Via Gualerzi, 38-40 – 42124 loc. Mancasale (RE)  

e-mail: stacp.re@regione.emilia-romagna.it - PEC: stacp.re@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini 

Via Dario Campana, 64 – 47922 Rimini  

e-mail: stacp.rn@regione.emilia-romagna.it - PEC: stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
 

.  


