MOD 01 – AREA VIGILANZA
Aggiornamento 03/06/2014

(Provincia di Salerno)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Via Rimembranza 8, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – Tel. 089 9821211 – Fax 089 9821227 – www.comune.acerno.sa.it

Spazio Riservato all’Amministrazione

Marca da Bollo €. 16,00

Al Comando Polizia Municipale
Via Rimembranza, 8
84042 – Acerno (SA)

RICHIESTA TESSERINO IDONEITA’ RICERCA E RACCOLTA TARTUFI
Art. 9 co.3, della L.R.C. n. 13/2006 come sostituito dall’art.1 co. 1, lettera g), della L.R.C. n.9/2011
Art.9 del Regolamento Regione Campania n.3/2007, così come modificato dall’art.1 del Regolamento Regione Campania n.13/2012

Il Sottoscritto:
Cognome
Nome
Luogo di Nascita
Data di Nascita
Codice Fiscale
Residente in Acerno (SA)
Indirizzo (completo di numero civico)
Codice Fiscale
Tel Fisso o Cellulare (*)
Fax (*)
Posta Elettronica (*)
P.E.C. (*)
(*): indicazioni facoltative;
P.E.C.: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
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Avendo sostenuto con esito favorevole l’esame di idoneità alla ricerca e raccolta di tartufi, così come previsto
dall’art. 9 co.3, della L.R.C. n. 13/2006 come sostituito dall’art.1 co. 1, lettera g), della L.R.C. n.9/2011,
CHIEDE

☐
☐

OPZIONE A

Il rilascio del prescritto Tesserino di idoneità;

OPZIONE B

La vidimazione annuale del Tesserino di idoneità N. ____/_______;

________________________________________________________________________________________________
Documentazione obbligatoria da allegare per esercitare l’opzione A (richiesta):

☐
☐
☐
☐

Numero due foto recenti formato passaporto;
Ricevuta versamento Tassa Concessione Regionale per il rilascio; (**)
Ricevuta versamento diritti di Segreteria a favore del Comune di Acerno; (***)
Marca da Bollo di €. 16,00

(**):

Versamento di importo pari ad €. 185,92 su conto corrente postale n. 21965181 intestato a “Regione
Campania – Servizio Tesoreria Napoli”, indicando nella causale: “Rilascio Tesserino raccolta tartufi – Cod. n.
1147”;
(***): Versamento di importo pari ad €. 15,00 su conto corrente postale n. 18944843 intestato a “Comune di
Acerno – Servizio Tesoreria”, indicando nella causale: “Diritti Segreteria – Tesserino Tartufi”;
________________________________________________________________________________________________
Spazio Riservato all’Amministrazione

Foto
(Timbro Amministrazione)

________________________________________________________________________________________________
Documentazione obbligatoria da allegare per esercitare l’opzione B (vidimazione annuale):

☐
☐

Ricevuta versamento Tassa Concessione Regionale per vidimazione annuale; (****)
Ricevuta versamento diritti di Segreteria a favore del Comune di Acerno; (***)

(****): Versamento di importo pari ad €. 92,96 su conto corrente postale n.21965181 intestato a “Regione
Campania – Servizio Tesoreria Napoli”, indicando nella causale: “Rilascio tesserino raccolta tartufi – Cod. n.
1147”;
(***): Versamento di importo pari ad €. 15,00 su conto corrente postale n. 18944843 intestato a “Comune di
Acerno – Servizio Tesoreria”, indicando nella causale: “Diritti Segreteria – Tesserino Tartufi”;
Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati sopra riportati saranno trattati, con strumenti cartacei e strumenti informatici, ai soli
fini degli adempimenti di legge ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Acerno, data__________________
IL RICHIEDENTE
__________________________

P.E.C.: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
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Testo coordinato dell’art.9 del regolamento regionale 24 luglio 2007, n. 3: “Disciplina della raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi freschi o conservati e tutela degli ecosistemi tartufigeni”;
________________________________________________________________________________________________
Art. 9
Tesserino per l'autorizzazione alla raccolta e tassa di concessione regionale.
1. L'autorizzazione alla raccolta dei tartufi è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla ricerca e
raccolta dei tartufi, conseguibile a seguito di superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale e del
versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 17 della stessa legge.
2. Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi in Campania è rilasciato dal comune di residenza anagrafica del richiedente ed
è conforme al modello tipo allegato al regolamento. Il numero d’ordine del tesserino è composto dal numero riferito alla provincia nel cui
territorio ricade il Comune medesimo (1=Avellino, 2=Benevento, 3=Caserta, 4=Napoli, 5=Salerno), seguito, dopo la sbarra, da un numero
progressivo.
3. Per sostenere l’esame di idoneità gli interessati presentano domanda in carta semplice, con l’indicazione delle proprie generalità, agli
uffici preposti della provincia territorialmente competente. A seguito di superamento dell’esame di idoneità, la provincia ne comunica
l’esito, in uno con le informazioni del richiedente, al comune di residenza anagrafica del richiedente. Per il rilascio del tesserino l’interessato
fa pervenire al Comune la seguente documentazione:
a) numero due foto recenti formato tessera,
b) la fotocopia di valido documento di identità,
c) una marca da bollo e la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale previsto nell’articolo 17 della legge regionale.
4. Il pagamento della tassa di concessione regionale per il rilascio del tesserino è effettuato mediante versamento sul conto corrente
postale n. 21965181, intestato a "Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli", indicando nella causale: "Rilascio tesserino per la
raccolta dei tartufi - articolo 17, legge regionale n. 13/2006 - Cod. n. 1147".
5. In materia di obbligo del pagamento della tassa di concessione regionale e degli effetti del suo mancato pagamento, si applicano gli
articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 e l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni e di responsabilità del pubblico
ufficiale che emette l'atto soggetto a tassa di concessione regionale.
6. Se gli organi preposti alla vigilanza, di cui all'articolo 15 della legge regionale, accertano il mancato pagamento della tassa di
concessione regionale, lo riportano nel verbale di contestazione. Copia dei verbali di contestazione sono trasmessi, a cura delle
competenti Province, alla Regione Campania - Settore Finanze e Tributi 80143 Napoli, Centro direzionale Isola C5 - per l'istruttoria e la
conseguente irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3/1984 e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 641/1972, come sostituito dall'articolo 8 del d.lgs. n. 473/1997.
7. L'importo della tassa di concessione per il rilascio è fissato, ai sensi della legge regionale n. 44/1993 -tariffa n. 27, in euro 185,92.
8. Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall’anno solare successivo al rilascio, dal comune di residenza anagrafica del richiedente.
La richiesta di vidimazione è accompagnata dalla ricevuta di versamento alla tesoreria regionale della tassa di concessione regionale
annuale, che è effettuato entro il 31 gennaio dell’anno solare a cui si riferisce.
9. Il pagamento della tassa di concessione regionale per la vidimazione annuale del tesserino è effettuato mediante versamento sul conto
corrente postale n. 21965181 intestato a: "Regione Campania – Servizio Tesoreria Napoli", indicando nella causale "Vidimazione annuale
tesserino per la raccolta dei tartufi - articolo 17, legge regionale n. 13/2006 - Cod. n. 1148".
10. L'importo per la vidimazione annuale del tesserino è fissato, ai sensi della legge regionale n. 44/1993 - tariffa n. 27, in euro 92,96.
11. La mancata vidimazione annuale del tesserino determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità
del titolare alla raccolta del tartufo.
12. La struttura dirigenziale regionale che ha competenza in materia di finanze e tributi e le province comunicano al comune le violazioni
accertate con provvedimento definitivo. A cura del comune stesso le violazioni sono riportate sul tesserino all’atto della vidimazione.
13.I soggetti residenti in Campania, in possesso di autorizzazione alla raccolta dei tartufi rilasciata da altra regione o provincia non
campana, possono chiedere al comune di residenza anagrafica il rilascio di nuovo tesserino, previa consegna di quello già in possesso e
pagamento della tassa di concessione regionale di vidimazione annuale prevista nell’articolo 10. Il comune provvede ad informare l’Ente
che ha rilasciato il tesserino originario.
13 bis. I comuni di cui al comma 2. comunicano alla provincia di competenza l’avvenuto rilascio e la documentazione utile
all’aggiornamento del registro anagrafico provinciale dei raccoglitori autorizzati.
14. Le Province, ogni sei mesi, trasmettono copia del registro anagrafico provinciale dei raccoglitori autorizzati alla Regione Campania Assessorato all'Agricoltura e Attività Produttive - Settore Foreste, Caccia e Pesca.

P.E.C.: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
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