
marca da bollo  
€ 16,00 

 
Servizio Polizia Locale Unione Valdera 

Comando territoriale di Bientina 
 

 Foto 
tessera 

 

 
Il sottoscritto _________________________________ codice fiscale ______________________________ 
 
nato a __________________________________________________________ il ____________________ 
 
residente nel Comune di __________________ Via ____________________________________ n° _____ 
 
tel.__________________________ email ___________________________________________________ 
 
 

CHIEDE               
(ai sensi della L.R.T. n. 50/1995 e s.m.i.) 

                                                          
    il RILASCIO del TESSERINO che abilita alla ricerca e alla raccolta dei TARTUFI. 
  
       il RINNOVO del TESSERINO che abilita alla ricerca e alla raccolta dei TARTUFI. 
 
 

Si allegano i seguenti documenti: 
 

 Attestazione di superamento esami di idoneità alla raccolta tartufi della Regione Toscana  

 Attestazione del versamento della tassa di rilascio 

 N. 2 fotografie formato tessera (n.1 foto in caso di rinnovo) 

 N. 2 marche da bollo da €  16,00 (n.1 marca da bollo in caso di rinnovo) 
 

N.B. La validità del tesserino di idoneità ha una durata quinquennale. Tale validità si intende per l’anno solare, e pertanto, 
la scadenza coincide con il termine (31 dicembre) del V° anno di validità del tesserino stesso. Il rinnovo del tesserino può 
essere effettuato in qualsiasi momento dell’anno. 

 
 

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 Informiamo che il trattamento dei dati personali 

forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla richiesta di accesso agli atti effettuata. I dati raccolti sono comunicati al personale dell’Unione Valdera 

o dei Comuni aderenti coinvolto nella richiesta di accesso; essi potranno inoltre essere comunicati agli eventuali contro-interessati alla richiesta 
stessa, interni ed esterni all’Unione. Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4, Pontedera. Il 

Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Dirigente del Servizio che detiene i dati oggetto della richiesta; i 

riferimenti dei responsabili del trattamento sono riportati nell’informativa integrale pubblicata sul sito internet dell’Unione, raggiungibile all’indirizzo 

sotto indicato. Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite mail all’indirizzo 

protezionedati@unione.valdera.pi.it. Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito dell’Unione Valdera (link 

diretto http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-dati-personali/3117 ) 

 
 
 
 
 
 Bientina, ____________________       In fede (Firma) __________________   


