»111 MONTANA DAL TOBBIO AL COLMA
Dei Comuni di Belforte Monferrato, Bosio, Casaleggio Boiro, Cremolino,
Lerma, Molare, Montaldeo, Mornese, Tagliolo Monferrato

MODALITA' PER IL RILASCIO DEL PERMESSO RACCOLTA FUNGHI

Ai sensi ella L.R. n. 24/2007, modificata dalla L.R. 07/2014, su tutto i territorio della Regione
la raccolta funghi è subordinata al pagamento di un permesso che può essere
(€ 5,00), settimanale ( € 10,00), annuale ( € 30,00), biennale ( € 60,00) o triennale (C
giornal

90,00).

)N va apposta la marca da bollo.

Il titolo i raccolta (tesserino) è nominativo ed è valido esclusivamente per la persona che ha
effettua o il pagamento.
Per ott ere il permesso di raccolta è necessario compilare un bollettino di conto corrente
postale a cui ricevuta di pagamento - insieme ad un documento di identità - costituisce il
cosidde o "tesserino".
H tesser o annuale ha validità per l'anno solare; scade quindi al 31 dicembre indipendentemente
dalla da a di pagamento.
Estremi er la compilazione del permesso raccolta funghi ( oltre ai dati personali):

versam nto c/c/p: n 11675154.;importo: € 30,00 ( o altro in base alla durata del permesso di
raccolta ; intestazione: UNIONE MONTANA DAL TOBBIO AL COLMA. SERVIZIO TESORERIA;
(oppure gli anni
o per
causale PERMESSO RACCOLTA FUNGHI VALIDO PER L'ANNO
a ...........)SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE.
o la settimana da
il giorn

L'Union Montana in base alla Legge regionale 24/07, art. 3, comma 2 bis, ha la facoltà di

ai soli residenti sul territorio dei Comuni dell'Unione Montana e solo per il relativo
territor , un permesso annuale € 20,00, settimanale € 7,00 e giornaliero € 3,50.
rilasciar

Le mod lità di rilascio sono analoghe a quelle per il rilascio del permesso regionale; solo la causale
(oppure per il giorno
o la
sarà PE MESSO RACCOLTA FUNGHI VALIDO PER L'ANNO
settima a da

)SUL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA DAL TOBBIO AL

a

Anche h questo caso bisogna indicare i propri dati personali e avere con sé un documento di

presso

l'Unione

Montana:

segreteria(Ounionedaltobbioalcolma.a1.4

:obbioalcolma.alit —tei. 0143 684799

—

