
 
  
                                            
   
                                    

 
DOMANDA RINNOVO TESSERINO FUNGHI 

 

 
Oggetto: Legge Regionale 5 agosto 1998 n° 32, art. 4 – Rinnovo autorizzazione alla raccolta dei 
funghi epigei spontanei. 
 
Il Sottoscritto………………………………………..……………..nato a…………………………………………………...…... 

(Prov.……..) il……………………….residente nel Comune di ……………………………………………………...……..  

Via …………………...…………………………..……………………………….……….……...………C.A.P. ……….…..………  

CF………………………………………………….Tel……………..……………E-Mail……………..……………………………. 

 

CHIEDE 
 
Il rinnovo dell’autorizzazione per altri 5 anni per poter praticare la raccolta dei funghi epigei, ai 
sensi dell’art. 4 della L. R. n° 32/98, come raccoglitore dilettante. 

 
 
Allega alla presente domanda: 
 

 Tesserino n°…………………………rilasciato il ………………….………………………….. 
 

 n° 2 marche da bollo da € 16 
 (una da apporre sul presente modulo e la seconda da utilizzare per il tesserino); 

 

 Ricevuta del versamento € 25,82 da effettuarsi: 
- sul c/c postale n° 37717345 intestato a: Città metropolitana di Roma Capitale 
Dipartimento V Servizio n. 4 Caccia e Pesca – Via Tiburtina, 695  00159 Roma con causale 
“rilascio tesserino raccolta funghi epigei” (il versamento non è dovuto per le persone di età 
superiore ai 65 anni); 
-  con pagamento on line  riservato ai titolari di un conto corrente BancoPosta Online o 
di una carta prepagata Postepay. Il pagamento può essere effettuato dalle 06:00 alle 
22:30, collegandosi a pagamenti.provincia.roma.it  seguendo le istruzioni riportate; 

 
 

 

DICHIARA 
 
 

Di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del DPR n°445 del 28/12/2000 sulla responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di formazione di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art.46 del citato DPR 445/2000. 
 
 
 
 
 

 
Bollo 
Euro 

16 

Alla Città metropolitana 
di Roma Capitale 

Servizio Caccia e Pesca 
Via  Tiburtina   n.695 

00159 - ROMA 
 



Il sottoscritto autorizza inoltre la Città metropolitana di Roma Capitale al trattamento dei dati di cui sopra ai sensi 
della L.196/03 esclusivamente per le finalità previste, avendo preso visione delle note informative di cui all’art.13 del 
D.lgs 196/03. 

 

Luogo e data ____________________   

 

Firma del dichiarante 

 _________________________ 

 

In caso di delega è necessario compilare il modello di delega all. n. 2 al quale deve 
essere allegato un documento di identità firmato in calce.  

 
 
L’ufficio preposto riceve tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12,30 e i giorni martedì e giovedì anche 
dalle ore 15 alle ore 16. 

 

 

 

 

INFORMATIVA 
 

Ai sensi  dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali: 
 

- finalità del trattamento dei dati: rilascio di tesserini per la raccolta dei funghi epigei 
spontanei; 

- modalità di trattamento: informatico e cartaceo; 
- natura del trattamento: obbligatoria; 
- conseguenze del rifiuto a rispondere: non procedibilità; 
- soggetti interessati ad eventuale comunicazione o diffusione dei dati:personale interno 

dell’Ufficio preposto, organi di vigilanza e controllo; 
- diritti dell’interessato previsto dagli art 7,8,9,10 del D.lgs 196/2003; 
- titolare del trattamento: Città metropolitana di Roma Capitale; 
- responsabile del trattamento dei dati: dirigente del Servizio Caccia e pesca. 

     


