Marca
da
bollo
€ 16,00

AL COMUNE DI R E N D E
Ufficio SUAP e Commercio
Istanza per il rilascio della tessera amatoriale per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
(ai sensi della L.R. n° 30 del 26 Novembre 2011, art.5 ter comma 1° lettera b e s.m.i.)

Il Sottoscritto ____________________________________________________________
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n° 445 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di
atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, quanto segue:

di essere nato a ___________________________(___) il _______________________,
residente a _______________________ n° ____ in via __________________________
CHIEDE
il rilascio della tessera regionale amatoriale per la raccolta dei funghi epigei freschi spontanei, ai
sensi della Legge Regionale n° 30 del 26/11/2001 art. 5 comma 1, lettera B, e successive modifiche
ed integrazioni.
Allega alla presente la seguente documentazione:

 ricevuta del Modulo di Pagamento (MAV), debitamente compilato secondo la procedura
riportata al link: http://www.agroservizi.regione.calabria.it/web/guest/servizi-al-cittadino;

 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
 n° 2 marche da bollo di € 16,00 di cui una applicata alla presente richiesta e una che

(1)

verrà utilizzata al momento del rilascio della tessera;
Data __________________

Firma ______________________(1)
(del richiedente o del genitore per i minori di anni 18)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spazio riservato all’ufficio per allegare copia del Modulo di Pagamento (MAV)
COMUNE DI RENDE
UFFICIO SUAP E COMMERCIO
ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO
Lunedì chiusura al pubblico;
Martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00;
Mercoledì chiusura al pubblico;
Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

(1)

Ai sensi del t.u. 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza
del dipendente addetta a riceverla, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.

1

Imposta di bollo come da risoluzione del 07/05/2007 n° 85/E dell’Agenzia delle Entrate.

