
Alla U.O.D. _______________________________

_______________________________

OGGETTO : L.R.  n.13  del  20/06/2006  Art.  4  –  Richiesta  di  riconoscimento  di  una
tartufaia coltivata.

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a __________________________ (Prov.____)

il ______________ e residente nel Comune di ______________________________________ (Prov. _____)

alla via _______________________________ n. ____ C.A.P. _________ Tel. ab. _____/_______________

Cell. ______/__________________ Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Posta elettronica/Pec ________________________________________________.

C H I E D E
il riconoscimento e la successiva iscrizione all'Albo di una tartufaia coltivata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n.

13 del 20/06/2006.

Allega alla presente:

1) Documentazione comprovante il possesso o altro diritto di legittimazione alla conduzione del terreno;
2) Planimetria particellare dell'area di impianto della tartufaia da realizzare e altri elaborati grafici;
3) Copia conforme dell’estratto di mappa e partita delle particelle d’intervento;
4) Relazione tecnica conforme ai criteri ed alle prescrizioni di cui all’art. 4 della L.R. 13/2006;
5) Piano colturale di coltivazione della tartufaia di cui all’art. 4 della L.R. 13/2006;
6) Certificazione di micorrizazione delle piante utilizzate per l’impianto della tartufaia;
7) Dichiarazione relativa agli aiuti percepiti, a qualsiasi titolo, per eventuali investimenti già realizzati;
8) Dichiarazione d'impegno all’attuazione di quanto riportato in progetto e di eventuali prescrizioni fatte in
fase istruttoria;
9) Eventuali autorizzazioni all’impianto (Svincolo idrogeologico, Valutazione Incidenza, Autorizzazione
paesaggistica, ecc.).

Luogo e Data   _______________________

FIRMA

                    ____________________________
(per esteso e leggibile)

Consenso al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 679/2016 – Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati - da il proprio consenso, alla presente struttura periferica della Regione Campania,
al trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale tali dichiarazione vengono rese. L'interessato ha, inoltre, diritto ad ottenere tutte le
informazioni previste ai sensi dell'art. 15 del suddetto Reg. UE.

     In Fede
                                                                      ______________

(per esteso e leggibile)


