
 

 
art. 46 D.P.R. 44512000 

 

(Testo unico delle disposizioni legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
 

Il sottoscritto ….................................................................................................nato a ……………………………. 

................................................... il ..................................... residente a………………………………………………….. 

..................................................... Via ………................................................... consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76, nonché di 

quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 

[ DICHIARO   ] 
 
 

Di poter beneficiare dell'agevolazione sull'importo del pagamento relativo alla raccolta dei funghi nel territorio 

omogeneo dei comuni della Val di Sole (Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro Folgarida, Malè, 

Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio), aderenti alla Convenzione in  quanto: 

O soggiornante a scopi turistici in un comune della provincia di Trento, per almeno tre giorni consecutivi 

presso la struttura ...... .... ................................. . ... ............; 

O Persona che  è  stata  anagraficamente residente per  almeno 5  anni  nel  comune di 

......... ........ .............................(TN) dal ................... al .. . .....................; 

O Persona che  ha un genitore anagraficamente residente nel comune di 

. .. ................. .. .... ................... (TN); 

O Titolare di  un diritto di  proprietà o  altro diritto  reale (specificare) 

.............................................................su immobile adibito ad uso abitativo ubicato nel comune 

di .. .. ................. . . . . . . . . . ..........   Via ………………… . . . . . . . .. ...... . . ... ...   p.ed.  n. ......... ........ . aderente al 

sopracitato regolamento sovracomunale. 
 

luogo e data      Letto, confermato e sottoscritto 

_________________________________ 
____________________ ______________________________________   (firma per esteso deldichiarante) 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la denuncia può essere firmata in presenza del dipendente addetto 
oppure spedita per fax, posta o tramite incaricato unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 
 

Ente: 
Si  dichiara che la firma  del sig. ________________________________________________della cui 
identità mi sono accertato, è stata apposta  in mia presenza.  

 

 
 

  Data:        il funzionario incaricato: 

 _______________                                             ________________________________ 
 
ALLEGATI: 

O copia documento di identità (se la dichiarazione  non viene firmata in presenza del funzionario 
incaricato a riceverla) 

 

Informativa  ai sensi dell'art. 1O  della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 

fini delprocedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


