
Alla Città Metropolitana di Torino

Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora

Corso Inghilterra, 7 

10138 Torino

Oggetto: Richiesta di ammissione all’esame di idoneità per la ricerca e la raccolta dei tartufi –
Art. 5 Legge 752/1985 e Art. 9 Legge Regionale n. 16 del 25 giugno 2008

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Codice fiscale _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nato/a a __________________________________ 

(Prov. ______) il ____/____/_____ residente a ______________________________________________ 

(CAP ________) (Prov. _____) in _________________________________________________ n. ____

Recapiti telefonici: cellulare ____________________________ abitazione _______________________

Indirizzo e-mail ______________________________________________________________________

chiede di essere ammesso/a all’esame di idoneità per la ricerca e la raccolta dei tartufi.

Il/La sottoscritto/a  □ accetta    □ non accetta (in quanto sprovvisto di indirizzo e-mail), di essere
convocato/a alla sessione d’esame con comunicazione tramite e-mail all’indirizzo sopra indicato.

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati  (GDPR – Regolamento UE 2016/679),  i dati  personali  contenuti
nella  presente  istanza  verranno  trattati  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Luogo ___________________ Data __________________

Firma

___________________________

La presente richiesta (compilata in ogni sua parte e con la marca da bollo applicata), unitamente ad una  copia
completa (fronte-retro) del documento di identità in corso di validità , può essere inviata anche via e-mail
all’indirizzo infofauna@cittametropolitana.torino.it, o via fax al n. 011/8614257.

N.B.: È possibile trovare il materiale per la preparazione all’esame sul sito della Città Metropolitana di
Torino al seguente link:
www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/tartufi/abilitazione-ricerca-tartufi

IL CANDIDATO CHE SUPERA L’ESAME, PER IL SUCCESSIVO RILASCIO DEL TESSERINO,  È
TENUTO A PRESENTARE:

 N. 2 fotografie formato tessera
 N. 1 ulteriore marca da bollo da Euro 16,00
 Ricevuta di versamento della "Tassa di concessione regionale per raccolta tartufi" con le modalità di 

pagamento fornite al superamento della prova.

Marca da
bollo da 
€  16,00
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