UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
Tra i Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese

SETTORE FORESTAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE
Via Pietro Leopoldo 10/24 51028 San Marcello Pistoiese – unionecomuniappenninopistoiese@pec.it
C.F. : 90054130472 – P.I. 01845470473
Sede decentrata: v.le L.Orlando,320 Campotizzoro Tel. 0573-639800//639809 e –mail:forestazione@ucap.it
ALL.A

OGGETTO: RACCOLTA MIRTILLI A
AUTORIZZAZIONE USO RASTRELLINA.

FINI

DI

COMMERCIO.

RICHIESTA

Il sottoscritto (nome)___________________________________________( cognome)___________________nato
a _________________ Prov._______ il__________________ residente in via ____________________ n.______
Comune di ______________________________Prov. _________ Telefono_______________________________
posta elettronica/PEC__________________________________________________________________________
cod.fisc./P.Iva________________________________________________________________________________
CHIEDE
(barrare la casella corrispondente alla richiesta)
l'autorizzazione alla raccolta dei mirtilli, (massimo 70 Kg giornalieri), con uso della rastrellina nei terreni
di proprietà PRIVATA;
l'autorizzazione alla raccolta dei mirtilli, (massimo 70 Kg giornalieri), con uso della rastrellina nei terreni
appartenenti al P.A.F.R. (Patrimonio Agricolo Forestale Regionale) allegando ricevuta di versamento di €
100,00;

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione mendace e falsità negli atti richiamati dall'art.76 del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000:
di essere raccoglitore per fini di commercio ed essere in regola con le vigenti normative fiscali, contributive e
previdenziali, ove queste siano previste dalla legge;
di essere a conoscenza delle modalità di raccolta, delle date di inizio raccolta e delle sanzioni previste in caso
di inosservanza delle prescrizioni di cui al regolamento provinciale per la raccolta dei mirtilli;

di essere autorizzato, nel caso di raccolta nei terreni privati, dal proprietario del terreno all'accesso ed alla
raccolta dei mirtilli all'interno della proprietà privata;
di aver preso visione della Informativa sul trattamento dei dati personali Resa ai sensi del Regolamento
Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)

Luogo e data___________________________

_________________________________________
(FIRMA)

DOCUMENTI ALLEGATI (barrare i documenti che sono allegati):


COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'



RICEVUTA VERSAMENTO DI € 100,00 (raccolta mirtilli all'interno del P.A.F.R.)

La concessione temporanea (comprensiva di ogni onere) per la raccolta dei mirtilli nei territori ricadenti all'interno del Patrimonio Agricolo Forestale
Regionale (P.A.F.R) è di € 100,00 a persona, da versare secondo le seguenti modalità: bollettino postale c/c n. 001035243805 intestato Unione
Comuni Montani Appennino Pistoiese; conto corrente postale intestato alla Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese - Servizio Tesoreria Codice IBAN bancoposta: IT24 F076 0113 8000 0103 5243 805; Bonifico Bancario (Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. Agenzia di San Marcello
Pistoiese Codice IBAN IT 04 A 06220 09300 000001200001; scrivendo quale causale di versamento RACCOLTA MIRTILLI P.A.F.R. 2019.
La domanda e relativa autorizzazione hanno validità annuale. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta di controllo con
allegato la ricevuta di avvenuto pagamento e documento di identità in corso di validità.

La domanda dovrà essere compilata inserendo tutte le indicazioni previste.

VISTO
le dichiarazioni rilasciate, la regolarità della documentazione presentata e le ricevute di pagamento,
SI AUTORIZZA il Sig. _______________________________________ all'uso della rastrellina
per la raccolta dei mirtilli dalla data di inizio raccolta, stabilita per l'anno in corso con apposito atto,
sino al 30.09.2019.

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE/DELEGATO

PROT.N.

DEL

