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RRAACCCCOOLLTTAA FFUUNNGGHHII 22001155
L.R. 17/12/2007. n. 24 e ss.mm.ii. (Tutela dei funghi epigei spontanei)

TTTIIITTTOOOLLLOOO PPPEEERRR LLLAAA RRRAAACCCCCCOOOLLLTTTAAA

Costituisce Titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo, accompagnata
da idoneo documento di identità, da esibirsi a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
Il Titolo per la raccolta è strettamente personale e non necessita dell’applicazione
dell’imposta di bollo.
Il versamento del contributo da’ diritto alla raccolta di funghi epigei su tutto il territorio regionale,
salvo dove non espressamente consentito. Le modalità di raccolta sono disciplinate dalla L.R.
24/2007.
I minori di anni 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purchè siano accompagnati, nel
numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di valido Titolo per la raccolta.

IIIMMMPPPOOORRRTTTIII DDDEEELLL CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUTTTOOO DDDAAA VVVEEERRRSSSAAARRREEE EEE TTTEEERRRMMMIIINNNIII DDDIII VVVAAALLLIIIDDDIIITTTAAA’’’

Gli importi del contributo da versare sono i seguenti:

€   5,00 - Titolo per la raccolta con validità giornaliera

€ 10,00 - Titolo per la raccolta con validità settimanale

€ 30,00 - Titolo per la raccolta con validità annuale

€ 60,00 - Titolo per la raccolta con validità biennale

€ 90,00 - Titolo per la raccolta con validità triennale

L’annualità è da intendere riferita all’anno solare

La ricevuta del versamento dovrà evidenziare le generalità ed il luogo di residenza del
raccoglitore, nonché luogo e data di nascita dello stesso, e riportare nella causale i riferimenti
normativi nonché l’anno di validità o il giorno esatto di decorrenza dell’attività, come da esempi
sottoriportati:

“L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anno/i … “
oppure
“L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido il giorno …”
oppure
“L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido dal giorno … al giorno …”

DDDOOOVVVEEE EEE CCCOOOMMMEEE VVVEEERRRSSSAAARRREEE IIILLL CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUTTTOOO

   Presso le filiali di qualsiasi banca con bonifico
       bancario bancario intestato a:

                Ente di gestione delle Riserve pedemontane
           e delle Terre d’acqua

                Biverbanca – Agenzia di Biella – via Carso

IBAN   IT 06 H 06090  22308  000000050027


