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 Alla  

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 SERVIZIO GEOLOGICO 
 Via Zambra, 42 - Top Center Torre B sud - 38121 Trento 

 Tel. 0461/495200 - Fax 0461/495201 
  

 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ESTRAZIONE/RACCOLTA MINERALI E 

FOSSILI 
(Legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37 e s.m.) 

 

Il sottoscritto / La sottoscritta 

cognome __________________________________ nome _________________________________ 

nato a ____________________________________________________________ il  ___/___/_____ 

residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____ 

codice fiscale ��� ��� ����� �����  

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________ 

telefono ____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
il rilascio dell’autorizzazione annuale per l’estrazione e la raccolta di (barrare la casella di interesse): 
 
□   MINERALI 

□   FOSSILI 
 

allo scopo di: 
 
□ collezionismo (per residenti e non residenti): scadenza autorizzazione il 31 dicembre corrente 

anno; 
 
□ studio/scopi scientifici: scadenza autorizzazione il 31 dicembre corrente anno (allegare alla 

domanda attestazione della scuola, museo, università o istituto di ricerca che comprovi le finalità scientifiche o di 
studio); 

 
□ collezionismo occasionale (solo per non residenti) per il periodo dal ................... al ................... 

(per un periodo massimo di 30 giorni); 
 
□ ricerche scientifiche (allegare alla domanda relazione che ne specifichi dettagliatamente natura e motivazioni). 
 
A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 

marca da bollo 
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conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

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. 
 

 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la 
documentazione; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di mio interesse; 
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; 
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Geologico; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 
196/2003. 
 

 
Luogo e data FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
………………………. ………………………………… 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 
 
� sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto  

________________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 
 

� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
 
 
 
Si allega la seguente documentazione:  
 
□ registro sull’attività svolta 
□ relazione riassuntiva sull’attività esercitata 
□ (solo per autorizzazioni a scopi scientifici o di studio) attestazione della scuola, museo, università o istituto 
di ricerca che comprovi le finalità scientifiche o di studio della richiesta  
□ (solo per autorizzazioni per ricerche scientifiche) relazione che ne specifichi dettagliatamente natura e 
motivazioni. 
 
 
 
 
 


