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                           Alla CITTA’ di GIAVENO 
AREA URBANISTICA E  

GESTIONE DEL TERRITORIO 
Ufficio Attività Produttive - SUAP 

 

 

Il/la  sottoscritto/a  ________________________________________________________________________  

nato/a nel Comune di _____________________________________________ il _______________________ 

residente nel Comune di _________________ Via ________________________________________  n.____ 

cod. fisc.  ___________________________________________________________ 

 

TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE, rilasciata dal Comune di Giaveno, per la vendita di: 
 

<>  FUNGHI EPIGEI SPONTANEI / PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO  
<> CASTAGNE  

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia. Inoltre, è consapevole che, 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). E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione dell’eventuale provvedimento 
amministrativo ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con la presente, 

 
 

DICHIARA   
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 

1. di conoscere il “Regolamento Comunale per la commercializzazione dei funghi freschi spontanei nel 
tradizionale mercato del fungo locale” attualmente vigente ed approvato  con D.C.C. n. 3 del 21.01.2008 e di 

adeguare i propri comportamenti ai disposti del regolamento stesso; 

 
2. di vendere funghi e/o prodotti del sottobosco e/o castagne, come da limitazioni previste dalla legge 

regionale e dal Regolamento Comunale e quindi di essere esonerato dalla presentazione della DIA sanitaria; 
 

3. di porre in vendita nel tradizionale mercato del fungo di Giaveno esclusivamente funghi 
epigei spontanei freschi raccolti in Val Sangone; 

 

4. di esporre sempre sul banco di vendita, la garanzia a tutela del consumatore, che i funghi 
epigei spontanei freschi posti in vendita sono stati raccolti esclusivamente in Val Sangone. 

 
5. di essere a consapevole che il mancato rispetto di quanto dichiarato comporta l’applicazione 

delle sanzioni stabilite sul Regolamento sopra citato e la denuncia per falsa dichiarazione.  

 
In fede. 

  
 Giaveno, _____________________ 

      
 

 ________________________________________ 
                (firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

Allega fotocopia di un documento di riconoscimento non scaduto. 

 
Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000)  
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 


