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COMUNE DI BOLOGNA

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI
TORRE A – 5° PIANO

Piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna

tel. 051 2194082 - 2194013 - Fax 051 2194870 -

Domanda di

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI FUNGHI FRESCHI SPONT ANEI
E/O FUNGHI PORCINI SECCHI SFUSI

Io sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ___________________ il  _________ 

di cittadinanza ____________________ , residente a ___________________________________

in ____________________________ n. _______ C.A.P. ___________ , tel. __________________

C.F. _____________________________ , in qualità di __________________________________

della ditta/società denominata ______________________________________________________ 

con sede legale a ______________________ in _____________________________ n. _________ 

C.A.P. ____________ , tel. _________________ C.F./P. I.V.A. ____________________________

C H I E D O

il rilascio dell’autorizzazione alla vendita di:
(barrare la casella corrispondente alla voce che interessa)

���� funghi freschi spontanei di cui all’elenco dell’allegato 1 della legge Regione
    Emilia Romagna 6/96
    (indicare le specie dei funghi solo se la vendita riguarda una parte delle specie
     comprese nell’elenco che troverà qui allegato)

specie: ____________________________________________________________

             ____________________________________________________________

             ____________________________________________________________

���� funghi porcini secchi sfusi

���� nel locale che si trova a Bologna, in ________________________________ n. _____________

���� nel luogo che si trova in Bologna, in ________________________________ n. ____________

spazio per
marca da

bollo
vigente
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A QUESTO FINE DICHIARO

(barrare le caselle che interessano)

���� di essere stato autorizzato dal comune di Bologna con provvedimento

P.G. n. ____________ del _________________ alla vendita di funghi freschi spontanei e/o di funghi porcini secchi sfusi.

���� di essere in possesso di attestato di idoneità alla vendita di funghi freschi spontanei

e/o di funghi porcini secchi sfusi rilasciata dall’Azienda USL _________________________ della Regione Emilia

Romagna.

Informativa privacy – D.Lgs. 196/2003

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento

amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione / l’annullamento dei

procedimenti amministrativi;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le

dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,

l’aggiornamento e la cancellazione dei dati;
f) il titolare della banca dati è il Comune di Bologna, responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei

Settori interessati.

Data _____________________
Firma  (*)

_____________________________________

(*) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.


