
Spett.le   

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale 

Viale Martiri della Libertà, 34 

41121 Modena 

 

AUTO-CERTIFICAZIONE DI CONDIZIONE PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DI 

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA RACCOLTA DI MIRTILLI A FINI ECONOMICI 

NEL TERRITORIO DEL PARCO DEL FRIGNANO  

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ________________________ 

il ___________ residente a _________________________ in Via ___________________________ 

n. _____ , consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punibile ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P. R. 445/2000), 

DICHIARA 

1) Di aver preso visione del Regolamento stralcio per la raccolta del mirtillo spontaneo nel 

territorio del parco del Frignano, approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n.50 

del 24/07/2015; 
 

2) Di risiedere da almeno 5 anni consecutivi ed ininterrotti in un Comune del Parco del Frignano 

(Fanano, Frassinoro, Fiumalbo, Montecreto, Pievepelago, Riolunato e Sestola); 
 

3) Di trovarsi nella seguente condizione professionale: 

☐ Non occupato 

☐ Occupato 

☐ Studente 

☐ Occupato a titolo principale nel comparto agricolo di settore del prodotto 

     a) titolare Az. Agricola  b) dipendente Az. Agricola 

☐ Pensionato appartenente a nucleo famigliare in prima fascia ISEE 2022 in quanto 

l’indicatore di situazione economica risulta pari ad € _______________, come risultante da 

regolare attestazione allegata alla presente (1a fascia indicatore ISEE 2022: € 10.632,94).    
 

4) Il sottoscritto dichiara, altresì, di adempiere ai connessi relativi obblighi di carattere fiscale, 

previdenziale, assicurativo e sanitario derivanti dall’utilizzo dell’autorizzazione ed in 

particolare a quanto stabilito dai commi 692/697 della Legge di Bilancio 2019, “Regime 

fiscale agevolato per raccoglitori occasionali di prodotti selvatici”, nonchè all’obbligo di 

registrazione ai sensi dell’art.6 del Regolamento CE n.852/2004 qualora il prodotto venga 

conferito a stabilimenti di vendita all’ingrosso o trasformazione.   



 

 

 

Il sottoscritto richiede pertanto il rilascio di una autorizzazione speciale per la raccolta dei mirtilli a 

fini economici per la stagione 2022, ai sensi dell’art.7, lett. “a” e “b” del vigente Regolamento 

dell’Ente in materia, al costo di € ____________, sulla basa delle condizioni stabilite dal Comitato 

Esecutivo dell’Ente con delibera n.56 del 15/07/2022. 

 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento 

in corso.  Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto legislativo 

n° 196 del 30/06/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 

consapevole dei propri diritti di cui al combinato disposto del D. Lgs. n.196/2003 e del Regolamento 

EU 679/2016 rispetto ai dati che lo riguardano.  

 

Pievepelago, lì ____________                                                   

 In fede           

                

                                                                       __________________________________ 

 

 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 


