Ill.mo Sig.
Presidente della
Provincia di Cuneo
C.so Nizza 21
12100 CUNEO

MARCA DA
BOLLO
(da euro 16.00)
oppure
IMPOSTA DI BOLLO
DA ASSOLVERE
IN FORMA VIRTUALE)
Esente da bollo per le
Onlus e per i soggetti
indicati dall’ art 27 bis,
dell ‘allegato B del
DPR 26/10/72 N° 642

Oggetto: Richiesta autorizzazione di funghi epigei spontanei a scopo scientifico e di ricerca.
Il sottoscritto____________________________________ nato a ______________________________
Prov._______, residente in________________________ Prov.________, nella sua qualità di:
( ) legale rappresentante ( ) dipendente ( ) incaricato ( ) di ente pubblico*;
( ) legale rappresentante ( ) dipendente ( ) incaricato ( ) di istituto o società di ricerca*;
( ) legale rappresentante ( ) socio ( ) incaricato ( ) di associazione o società*;
( ) singolo ricercatore scientifico;
(*indicare il nome dell’Ente/Associazione/Società/Istituto)_______________________________________

RICHIEDE
l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 352/1993 e dell’art. 6 della L.R. 24/2007, alla raccolta
in deroga di funghi epigei spontanei da svolgere in territorio della Provincia di Cuneo _______________
(precisare le località) a fini scientifici e di ricerca, per le finalità di seguito indicate:
( ) studio e ricerca scientifica;
( ) gestione micologica relativa a enti pubblici, per finalità di pubblico interesse;
( ) tutela, conservazione ed incremento delle specie fungine da parte di associazioni ed enti operanti nel
settore; illustra brevemente gli scopi sopra indicati:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
L’attività di raccolta si protrarrà, presumibilmente, per un periodo di (fino al) _______________________
( ) * Dichiara, inoltre, di trattenere, per scopi scientifico/museali, n.______________ esemplari di (indicare la
specie) __________________________________ presso ______________________________________

Allega, a tal fine l’elenco anagrafico dei soggetti per cui si richiede l’autorizzazione.
- Allega marca da bollo da applicare sull’autorizzazione (salvo esenzioni)
In fede

Firma

______________________
01 - Istanza raccolta funghi a scopo scientifico

" I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla
normativa nazionale vigente in materia".
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