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ALL’AGENZIA FORESTALE REGIONALE 

Sede Legale e Amministrativa via Pietro Tuzi, 7 
06128 – PERUGIA 

pec: agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it  
(*Nota Bene: la pec è abilitata a ricevere solo da pec) 

e-mail: info@afor.umbria.it 
 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ A SOSTENERE L’ESAME A DISTANZA PER IL 
RILASCIO DEL TESSERINO PER LA RACCOLTA DI TARTUFI.  
 
Il sottoscritto __________________________________________ 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché dalla perdita dei benefici 
cui la presente è collegata (art. 75 D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 
decreto,  

D I C H I A R A 
sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 

di essere nato/a a  
(indicare il comune e la provincia) 

 

di essere nato il (indicare la 
data)  

 

di risiedere a (indicare il comune)   

che il proprio indirizzo è (indicare 
via e numero civico) 

 

che il proprio codice fiscale è  
 

che la propria posta elettronica 
certificata è  

 

Che la propria e-mail è 
 

 

Che il proprio recapito 
telefonico cellulare 

 

Di avere presentato domanda per sostenere gli esami 

Di essere consapevole che l’esame verrà effettuato nel rispetto delle norme sulla 
riservatezza dei dati personali con tutela del diritto alla propria immagine  

Di essere consapevole che l’esame a distanza si svolgerà mediante utilizzo della 
piattaforma Google Meet mediante uso di un codice che verrà fornito almeno tre giorni 
prima da codesta Agenzia in indirizzo 

CHIEDE 
Di poter svolgere l’esame per il rilascio del tesserino per la raccolta di tartufi in modalità a 
distanza mediante la piattaforma on-line indicata. 
ALLEGATI 

Alla presente richiesta si allega quanto segue:  

 Copia di un documento di identità NON scaduto; 
 
Luogo e data _________________________ 
 

IL RICHIEDENTE (firma) _________________________ 
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Dichiarazione in materia di protezione dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 
 
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 che i dati personali saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati 
personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda. 
Per l'esercizio dei diritti, secondo quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e per 
tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati, il sottoscritto è consapevole che può scrivere alla casella 
mail privacy@afor.umbria.it o inviare una comunicazione scritta al Titolare del trattamento.  
Per conoscere tutte le informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, il sottoscritto è consapevole che può 
prendere visione dell'informativa completa, disponibile in formato cartaceo presso la sede legale del Titolare 
ovvero al link web http://www.afor.umbria.it/informativa-privacy 
 
 
Firma ____________________________________ 
 
 


