Al Comune di
_______________________

Il sottoscritto __________________________________________________________ (cod.
f.le

_____________________________)

________________________

nato

residente

a

a

__________________________

il

_______________________________via

________________________________________tel.___________________________
dichiara formalmente di essere proprietario/possessore a titolo legittimo dei terreni elencati di
seguito e situati nel Comune di ___________________________________ sui quali sono
radicate piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena nei confronti del tartufo bianco e
chiede che gli venga concessa l’indennità annua prevista dall’art. 11 della l.r. 12 marzo 2002, n.
10.
Il sottoscritto s’impegna a conservare le piante (o gruppi di piante) per le quali verrà concessa
l’indennità; dichiara inoltre di permettere la libera ricerca e raccolta dei tartufi su detti terreni ai
ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla Legge 16 dicembre 1985 n. 752 e della l.r. 12
marzo 2002, n. 10.
Chiede altresì che l’indennità venga allo stesso intestata e liquidata, tramite accredito su c/c n.
_____________________

Banca/Posta

_____________________________

agenzia

di________________________ CAB _____ ABI______ IBAN ________________________
sollevando al riguardo le Amministrazioni Provinciali e Regionali da ogni responsabilità nei
confronti di tutti gli aventi causa a qualsiasi titolo.
In fede

Allegato alla DGR n. 706818 del 29/07/2002

ELENCO DEI TERRENI OVE SONO RADICATE LE PIANTE TARTUFIGENE
COMUNE DI ____________________________________

Località

Foglio
catastale

Data, _______________________

Particelle

Superficie

N. Piante
tartufigene

Note

Firma _______________________

N.B. Il numero di piante o gruppi di piante riconosciuti tartufigeni non potrà superare i 25 soggetti per
ogni ettaro. Qualora i soggetti tartufigeni siano radicati a filari lungo fossi, strade o lungo i
confini con altre proprietà, le piante saranno conteggiate ad una distanza minima tra l’una e
l’altra di metri 10.

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE DI ______________________________

VERBALE DI ACCERTAMENTO
(l.r. 12 marzo 2002, n. 10. – art. 11)

La

Commissione

ha

esaminato

la

richiesta

di

indennità

presentata

___________________________________________________________________

dal
nato

Sig.
a

_______________________________________________, il _______________________ (cod.
f.le ________________________________________ ). Svolte le necessarie indagini ed assunte le
opportune informazioni la Commissione ha accertato che sui terreni sotto riportati insiste il numero di
piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena nei riguardi del tartufo bianco (Tuber magnatum
Pico) elencato nel prospetto a tergo e quindi ammissibili al beneficio dell’indennità.
Il numero di piante ammissibili è stato determinato in base alla normativa in vigore.

Data __________________________

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
_________________________________

SEGUE VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL COMUNE DI
____________________________________

Foglio
catastale

Particelle Superficie

N. Piante
tartufigene
ammissibili

Data, _______________________

Totali

Note

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
_________________________________

