Al Comune di OULX
Marca da bollo
da € 16,00

OGGETTO:

Il

Piazza Garambois 1
10056 OULX TO

richiesta affidamento conservativo di capo di fauna selvatica in
riferimento alla deliberazione G.C. n. 81 del 19.10.2012.

sottoscritto

________________________________

nato

a

___________________ il _________________ residente in _________________
Via ____________________ - C.F. _______________________ recapito telefonico ____________________ - e mail _________________________
con riferimento alla deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 19.10.2012, porge
domanda

affinché

gli

venga

assegnato

in

affidamento

conservativo

il

____________________________________________________________________
rinvenuto a

________________ località __________ il ____________________.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiara:
1

di assumersi ogni responsabilità in merito alla conservazione del reperto che
verrà custodito in ________________ - Via ___________________ e di
impegnarsi a comunicare eventuali variazioni di luogo di detenzione;

1 che momentaneamente le spoglie del reperto
vengono custodite presso
________________________________________________________________
1 di essere a conoscenza che il reperto dovrà essere restituito all’Ente pubblico di
competenza, in qualsiasi momento e a semplice richiesta, per motivi di pubblico
interesse, non potendo il bene divenire di proprietà privata;
1 di avere l’obbligo di uniformarsi alle disposizioni nazionali e regionali in materia
che verranno nel tempo emanate;
1

di assumersi ogni spesa derivante dalla presente richiesta, comprese quelle
inerenti la preparazione tassidermica del reperto e quelle eventualmente da
rimborsare al Comune.

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data ________________
FIRMA

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax oppure a mezzo posta.

