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COMUNE DI PREDAIA
Prot. 13434

Taio, 19.07.2016

AVVISO
RACCOLTA FUNGHI SUL TERRITORIO COMUNALE
L.P. 23.05.2007 n. 11- D.P.P. 26.10.2009 n. 23-25/Leg.

I soggetti non residenti in Provincia di Trento per la raccolta di funghi devono effettuare apposita
denuncia (sostituita di fatto dal versamento di un corrispettivo commisurato ai giorni di raccolta) nel
Comune ove intendono raccogliere funghi.

ESENZIONI PREVISTE DALLA L.P. 11/2007
 residenti o nati in un Comune della provincia di Trento, comprovato da valido documento di
identificazione;
 proprietari o possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, comprovato da
autocertificazione da compilare e portare con sé per eventuali controlli;
 cittadino iscritto all’AIRE di un comune della provincia di Trento, comprovato da
autocertificazione da compilare e portare con sé per eventuali controlli;
 soggetto che gode del diritto di uso civico, nell’ambito del territorio di proprietà, comprovato da
autocertificazione da compilare e portare con sé per eventuali controlli.

Somme da versare per la raccolta funghi anni 2015-2020
raccolta di 1 giorno
raccolta di 3 giorni
raccolta di 1 settimana
raccolta di 2 settimane
raccolta di 1 mese

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

5,00
10,00
20,00
30,00
40,00

Tale versamento potrà essere effettuato:
 presso gli sportelli del Comune di Predaia (orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 12.00)
 mediante conto corrente postale n. 001025099159 intestato al Tesoriere del Comune di
Predaia indicando nella causale "raccolta funghi" e il giorno di raccolta;
 presso il Tesoriere comunale Cassa Rurale d’Anaunia - IBAN
IT92P0359901800000000136160 sempre indicando la causale e il giorno di raccolta.
 presso i pubblici esercizi, che si convenzioneranno con il Comune di Predaia.

PERMESSI SPECIALI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI
Il Comune può rilasciare permessi speciali gratuiti ad associazioni ed enti aventi carattere culturale,
scientifico, didattico, in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali in campo
micologico, per la durata delle manifestazioni medesime.
IL SINDACO
Paolo Forno

AUTOCERTIFICAZIONE
(articolo 46-47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________
Nato a _________________________________ il ______________________________
Residente a _____________________________via ____________________________
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi richiamati dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
ai fini dell’esenzione dal versamento della somma per la raccolta funghi anno ______, ai sensi dell’art.
15 del D.P.P. 26 ottobre 2009 n. 23-25/Leg.

DICHIARA

(barrare la casella corrispondente)
o

di essere proprietario o possessore di boschi ricadenti in territorio provinciale

o

di essere cittadino iscritto all’AIRE di un Comune della provincia di Trento

o

di essere un soggetto che gode di diritto di uso civico nell’ambito del territorio di proprietà

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art, 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA DELL’INTERESSATO

Data ___________________

___________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi.
Allegare fotocopia della carta di identità del sottoscrittore.

LA PRESENTE AUTODICHIARAZIONE VA COMPILATA E PORTATA CON SE’ DURANTE LA
RACCOLTA FUNGHI PER EVENTUALI CONTROLLI

