
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           Al Sig. DIRIGENTE 
                                                                del Settore Agricoltura  

                                                  Ufficio Tartufi                                                  
                                                                              c/o PROVINCIA di CASERTA 

                                                                                 Viale Lamberti (ex Saint Gobain) 
                                                       81100  CASERTA 

 
 
OGGETTO: Richiesta ammissione esame per idoneità ricerca e raccolta tartufi. 
 
_ l_ sottoscritt _ __________________________________________________________ nat_  a 

____________________________________________  (____)   il________________. 

 
                  C  H  I  E  D  E 
 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 1 della Legge Regionale 20 giugno 2006 n° 13, di essere 

ammess__ a sostenere gli esami per ottenere l'idoneità per la ricerca e la raccolta dei tartufi.  

 
Ai fini dell'attestazione della residenza, DICHIARA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del 

D.P.R. n° 445/2000, di essere residente a________________________________________ 

C.A.P.                          in Via/C.da/P.zza ________________________________________________                 

n°                      tel.________________________   e di essere consapevole, in caso di dichiarazione 

falsa o mendace, dell'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. n° 

445/2000.   

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole che la Provincia di Caserta può 
utilizzare, nell’ambito delle procedure previste dal D.lgs 30 giugno 2003 n° 196, i dati contenuti nella 
presente richiesta, esclusivamente per i fini istituzionali propri della pubblica Amministrazione, 
secondo le note informative previste dall’art. 13 dello stesso decreto indicate nel retro della presente 
istanza.  
 Il sottoscritto, si riserva, altresì, nel caso di superamento dell’esame di che trattasi, di far 
pervenire quanto prima presso Codesto ufficio: 
 
 N. 2 fotografie formato tessera uguali e recenti; 

 
 N. 1 marca da bollo da €. 14,62  da apporre sul  tesserino d’idoneità; 

 
 Copia di valido documento di identità   

 
 Ricevuta del bollettino di versamento di €. 185,92 sul c/c postale n. 21965181, intestato a “Regione Campania – 

Servizio Tesoreria Napoli”, indicando nella causale: “Rilascio tesserino per la raccolta dei tartufi- art. 17 L.R. 
13/2006 – Cod, n. 1147”. 

 
___________________ lì __________ 

         F I R M A 
 
                  ___________________________________ 

Riservato all'Ufficio 
 

ESAME IDONEITA' 
RICERCA E RACCOLTA TARTUFI 

(Art. 9 comma 1 della L.R. 20 giugno 2006 n° 13) 
 

N° __________ del_________________



 
 
 
N.B. Qualora l'istanza non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto all'accettazione, occorre 
produrre una copia fotostatica non autentica del documento di identità in corso di validità (art. 38 
comma 3 del D.P.R. n° 445/2000).   
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota informativa di cui all’art. 13 del D.lgs n° 196/2003 
 

 
Finalità del trattamento dei dati:  ammissione esame per rilascio libretto raccolta tartufi; 
 
Modalità di trattamento:  informatico e cartaceo; 
 
Natura del trattamento: obbligatoria; 
 
Conseguenze del rifiuto di rispondere: non procedibilità della fase istruttoria; 
 
Soggetti interessati ad eventuale 
comunicazioni o diffusione dei dati:  personale interno della Provincia; 
 
Diritti dell’interessato: previsti dagli artt.7, 8, 9 e 10 del D.lgs n° 196/2003; 
 
Titolare del trattamento dei dati: Provincia di Caserta; 
 
Responsabile del trattamento dei dati: __________________________ 
  
 


