
 

 

 

La domanda deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto o trasmessa firmata 

unitamente a fotocopia semplice del documento di identità. 

 

Sul lato sinistro, in alto, va applicata una marca da bollo da Euro 10,33 ed un'altra va allegata. 

 

Nei fogli seguenti viene indicato il FAC-SIMILE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE che 

dovrete stampare sul  (fronte pagina) e la PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO che dovrete 

stampare sul retro della stessa pagina. 

 



                              
Spettabile 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Via Vannetti 41 
38100  TRENTO   TN 

 
 
 
Oggetto: Richiesta autorizzazione 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 
 
nato a ________________________________________ il _______________________ 
 
residente in _______________________________________ CAP _________________ 
 
Via __________________________________________________ n° _______________ 
 
 

chiede  
 

ai sensi della L. P. 31 ottobre 1983, n° 37 e S.M., il rilascio dell 'autorizzazione annuale per 
l'estrazione e la raccolta di MINERALI E FOSSILI allo scopo di 
 
(1) ______________________________________________ 
 
A tal fine il sottoscritto, a conoscenza di tutte le disposizioni previste dalla L.P. 31 ottobre 1983, n° 
37 e consapevole delle responsabili tà penali per dichiarazioni mendaci previste dal codice penale e 
dalle leggi spaciali in materia, dichiara: 
 
   [  ] di essere                                                                                   [  ] di non essere 
 

iscritto ad associazioni o club mineralogici operanti in provincia di Trento e ivi residenti;  
 
   [  ] di aver                                                                                       [  ] di non aver  
 

presentato rendiconto dell’attività svolta per eventuali precedenti autorizzazioni rilasciate dal 
Servizio Geologico; 
 
   [  ] di aver                                                                                       [  ] di non aver  
 

ricevuto in precedenti occasioni l’ informativa resa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 (legge 
sulla privacy). 
 
Si allega marca da bollo la Euro 10,33 (o in alternativa Euro 10,33) per il rilascio 
dell’autorizzazione. 
 
_________________________, li _____________ 
 

      _________________________ 
(firma leggibile del richiedente) 

 

(1) 
 specificare se collezionismo o finalità scientifiche o collezionismo occasionale o speciali ricerche scientifiche. 

  
MMaarrccaa  ddaa  
bbooll lloo  ddaa  

  
EEuurroo  1100,,3333  



_______________________________________ 
 

SPAZIO RISERVATO ALL ’UFFICIO 
 
 
 
 

[  ] richiesta pervenuta a mezzo posta o consegnata a mano già firmata dal  richiedente e completa 
di fotocopia di documento di identità: 
 
(____________________________________________________________) 

ESTREMI DEL DOCUMENTO D’I DENTITÀ 
 
 
 
 
 
[  ] richiesta sottoscritta dal Sig.: ________________________________________________ 

in mia presenza previo accertamento dell’ identità del dichiarante tramite 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 

___________________________________________________          _________________ 
(COGNOME E NOME DEL DIPENDENTE INCARICATO)                            (FIRMA E TIMBRO) 

  


