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Conìune di Marineo

Comune di Codrano

Comúne di Cefalà Diana

SPORTELLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
ASSOCIATO MARINEO

AWISO PUBBLICO
Comune di Marineo - Prot. n. 0016351 del 10-11-2021

Comunicazione di rilascio e rinnovo tesserino per la raccolta dei funghi
spontanei
CONSIDERATO CHE secondo le disposizioni regionali (L.R. 1 febbraio 2006 N.3 e D.A. del 14
giugno 2007), è possibile effettuare la raccolta dei funghi epigei spontanei solo se si è in possesso
di apposito tesserino
CONSIDERATO CHE tale tesserino viene rilasciato dal Comune di residenza su istanza degli
interessati
- tesserino amatoriale che consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al
giorno, con un costo di 30 euro annui;
- tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta per vendere ifunghi a terzi e
consente al titolare di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno, con un ha un costo
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- tesserino per la raccolta a fini scientifici, rilascrato per la raccolta di funghi per motivi di studio e/o
ricerca con un costo annuo di 30 euro.

Per ottenere il rilascio, rinnovo duplicato tesserino per la raccolta dei funghi, e' necessario
presentare un'istanza compilando uno dei moduli allegati alla presente tenedo conto delle
disposizioni specificate compresa la modalità di pagamento ed inviare al seguente indirizzo di
oosta elettronica
Ogni anno, occorre effettuare il pagamento del contributo annuale con una delle seguenti modalità
C/C postale n' 15590904 intestato a: Comune di Marineo - Servizio di Tesoreria
Bonifico codice IBAN lf47Y0200843420000300773760 servizio di Tesoreria Comunale
Banca Unicredit di Marineo
PagoPA opzione - entrate spontanee
ll pagamento deve contenere i dati anagrafici del raccoglitore, l'indicazione. "autorizzazione
raccolta fungha epigei spontanei" e l'anno di riferimento.
Gli interessati dovranno portare la ricevuta del pagamento, presso gli Uffici SUAP di via Cardinale
Corradini n'2 - Marineo.
Nel caso di controllo, oltre al tesserino deve essere esibita la ricevuta del versamento annuale
effettuato.
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