Nuova modalità raccolta funghi

Regole di comportamento, modalità di pagamento, agevolazioni ed esenzioni

Regole di comportamento
La raccolta di funghi spontanei è ammessa tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 19.00 e in quantità non superiore a 2 kg al
giorno per persona di età superiore ai 10 anni.
I minori di anni 10 possono raccogliere funghi solo se accompagnati da un adulto in possesso dei documenti necessari.
Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto
limite.
E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di
contenitori forati e rigidi.
E' vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono
danneggiare lo strato umifero del terreno.

Raccolta gratuita
Sono esentati dal pagamento:

•
•
•
•
•

a) i residenti o comunque i nati in uno dei Comuni della Provincia di Trento, salvo zone interdette;
b) i proprietari o possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un Comune della
Provincia, nell'ambito del territorio di loro proprietà;
c) i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di un Comune della Provincia;
d) coloro che godono di diritto di uso civico, nel territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico;
e) i possessori di permessi speciali rilasciati dal Comune, come gruppi micologici in occasione di mostre,
corsi,congressi nazionali ed internazionali, aventi carattere culturale, scientifico, didattico e cittadini residenti per i
quali la raccolta costituisce fonte di lavoro e sussistenza.

Coloro che sono esenti dal pagamento devono essere in possesso di un documento di riconoscimento valido. Per i soggetti al
punto b), c) e d) la gratuità deve essere comprovata da autocertificazione redatta ai sensi del DPR del 28.12.2000 n. 445.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi file allegato), a norma dell'art. 38 e 47 del citato DPR, è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.
Il fac simile della dichiarazione è disponibile anche presso gli uffici comunali competenti:

Raccolta a pagamento
Per i cittadini non appartenenti alle categorie sopra elencate la raccolta dei funghi necessita del pagamento di una somma in
base al periodo di raccolta.

•
•
•
•
•

Permesso per 1 giorno € 10,00
Permesso per 3 giorni € 18,00
Permesso per 1 settimana € 24,00
Permesso per 2 settimane € 40,00
Permesso per 1 mese € 60,00

Agevolazioni:
E’ prevista una riduzione pari al 20% dell'importo fissato per:

•
•
•

a) le persone che soggiornano a scopi turistici in un Comune della Provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due
pernottamenti);
b) le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente
residente in un Comune della Provincia;
c) le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati
in un Comune della Provincia; in tal caso l’agevolazione è limitata al territorio comunale ove è ubicato l’immobile.

L’agevolazione deve essere comprovata da autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000 n. 445.
Come fare / Cosa fare

Modalità di pagamento
I soggetti tenuti al pagamento devono essere in possesso di:

•
•

documento di riconoscimento valido;
ricevuta del versamento dell'importo.

Il pagamento dev'essere effettuato presso:

•

qualsiasi ufficio postale utilizzando un bollettino di conto corrente postale debitamente compilato. Il versamento
dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 15999386
intestato al Comune di RONZO-CHIENIS
Servizio di Tesoreria. Il costo dell'operazione è pari al costo richiesto dal servizio postale;

oppure
qualsiasi sportello bancario o postale effettuando un bonifico sul conto corrente di Tesoreria del Comune di RONZO-CHIENIS

presso la Cassa Rurale Mori Valle di Gresta, Filiale di Ronzo-Chienis (TN)
IBAN : IT71G0359901800000000125317
L'operazione è gratuita se il bonifico viene effettuato presso gli sportelli delle Casse Rurali ubicati sul territorio del Comune di
Trento.
Se il bonifico è effettuato presso uno sportello di altri Istituti, il costo dell'operazione varia a seconda delle condizioni
applicate al cliente dalla propria banca.
È necessario specificare:

•
•
•
•

la causale “versamento per raccolta funghi”
i propri dati “nome, cognome, residenza”
il periodo di raccolta “dal____ al ____”
l'importo “Euro _______” (per il periodo di raccolta)

N.B.: La ricevuta del pagamento sostituisce la denuncia di raccolta funghi e costituisce titolo da esibire in caso di controllo. I
soggetti esenti dal pagamento e quelli per i quali è prevista una riduzione pari al 20% dell'importo fissato per la raccolta,
devono comprovare il loro status con un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445. Riferimenti normativi
Legge provinciale 23/05/2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) e Decreto del Presidente
della Provincia 26/10/2009, n. 23-25/Leg.

