RACCOLTA FUNGHI SUL TERRITORIO COMUNALE
L.P. 23.05. 2007 n. 11 e sm
D.P.P. 26.10.20099 n. 23-25/Leg.
I soggett non residenti tn Provtncta dt Trento per la raccolta dt funght devono efetuare
appostta denuncta (sostttutta dt fato dal versamento dt un corrtspettvo commtsurato at gtornt dt
raccolta) nel Comune ove tntendono raccogltere funght.
ESENZIONI PREVISTE DALLA L.P. 11/2007
 restdentt o natt tn un Comune della provtncta dt Trento, comprovato da valtdo
documento dt tdenttfcaztone;
 proprtetart o possessort dt boscht rtcadentt tn terrttorto provtnctale, comprovato da
autocerttfcaztone da comptlare e portare con sé per eventualt controllt;
 cttadtno tscrtto all’AIRE dt un comune della provtncta dt Trento, comprovato da
autocerttfcaztone da comptlare e portare con sé per eventualt controllt;
 soggeto che gode del dtrtto dt uso ctvtco, nell’ambtto del terrttorto dt proprtetà,
comprovato da autocerttfcaztone da comptlare e portare con sé per eventualt controllt.
I modellt dt autocerttfcaztone che comprovano tl dtrtto all’esenztone st trovano sul stto tnternet del
Comune o presso t pubbltct eserctzt delegatt al rtlascto det permesst.
Non sono prevtste agevolaztont sulle tartfe, tn quanto la Gtunta comunale non ha ancora deltberato tn
mertto.
SOMME DA VERSARE PER LA RACCOLTA FUNGHI - anno 2019
pertodo dt raccolta dt 1 gtorno
pertodo dt raccolta dt 3 gtornt
pertodo dt raccolta dt 1 settmana
pertodo dt raccolta dt 2 settmane
pertodo dt raccolta dt 1 mese

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

11
18
25
35
55

MODALITA’ DI VERSAMENTO AI FINI DELLA RACCOLTA
Per la raccolta dt funght è posstbtle esegutre tl versamento con le seguentt modalttà:
1)

versamento presso tl Tesortere comunale (Cassa Rurale Valsugana e Testno, Vtale 4 Novembre
20 – Borgo Valsugana) o con boniffo banfario tntestato al Tesortere comunale dt Borgo
Valsugana (Cassa Rurale Valsugana e Testno – fltale dt Borgo Valsugana) -IBAN
IT21Y03359390138003000300031393056 indifando nella fausale "raffolta funghi Borgo
Valsugana" e il giorno di raffolta;

2)

con pagamento tramtte “pago PA” collegandost all’ tndtrtzzo
web :
htps://mypay.provtncta.tn.tt/pa/sceltaEnte.html tndifando nella fausale "raffolta funghi
Borgo Valsugana" e il giorno di raffolta;

3)

presso t seguentt pubblifi eserfizi, delegatt per l'anno 2019 a raccogltere t relattvt tmportt:

 bar-ristorante “CARLON” – Val di Sella
tttolare: soctetà “ROPELE S.V.M. snc dt Sabrtna e Valenttna”
aperto: da otobre a maggto dalle 09.30 alle 18.30
gtugno/luglto/agosto dalle 09.30 alle 22.00
setembre dalle 09.30 alle 20.30

gtorno dt chtusura: LUNEDI’

 bar-ristorante-pizzeria “ TRE FAGGI” – Val di Sella
tttolare:RENTA SRL
aperto:dalle 09.00 alle 22.00
gtorno dt chtusura:MARTEDI’

 bar “STAZIONE AUTOCORRIERE” Via Hippoliti,16-Interno

Stazione Autoforriere
tttolare: Ftltndeu Teresa
Apertura tl mattno dalle ore 06.00
Gtornt dt chtusura: sabato pomertggto e domentca

 bar “ALPINA” - Via Volpi – fraz. Olle
tttolare “Colla Gtultana & c. snc”
Vta Volpt- fraz. Olle
Apertura tl mattno dalle ore 06.00
Gtornt dt Chtusura domentca pomertggto e lunedt

• ·bar “ AL NURAGHE” Via Giamaolle,4/a
tttolare: Montca Cadau
Apertura dalle ore 06.00 alle 22.00

(si fa presente che l’orario indicato e’ suscetibile di modifche da parte dei singoli esercenti)
4)

presso rtvendtte dt monopolt autortzzate all’emtsstone. A Borgo Valsugana ha comuntcato dt
essere abtlttata la rtvendtta monopolt dt Marttnellt Alessandro sttuata tn Vta Orttgara 18
(apertura la mattna dalle 6.30). St fa presente che tale ststema dt versamento comporta una
commtsstone aggtunttva dt Euro 3,50.

Le rifevute di versamento (o la rifevuta fhe rilasfiano i pubblifi eserfizi soprafitati) vanno
esibite a fhi efettua i fontrolli sul posto onde non inforrere nelle sanzioni previste dall’art. 109
della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.
PERMESSI SPECIALI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI
Il Comune può rtlasctare permesst spectalt gratuttt ad assoctaztont ed entt aventt caratere culturale,
sctenttfco, dtdattco, tn occastone dt mostre, corst, congresst naztonalt ed tnternaztonalt tn campo
mtcologtco, per la durata delle mantfestaztont medestme. Per talt permesst è posstbtle contatare tl
Servtzto Segreterta ed Afart Generalt del Comune o vtstonare la spectfca modultsttca dtspontbtle sul stto
del Comune,

AUTOCERTIFICAZIONE
(arttcolo 46-47 D.P.R. 28 dtcembre 2000 n. 445)

Il sotoscrtto ____________________________________________________________
Nato a _________________________________ tl ______________________________
Restdente a _____________________________vta ____________________________
consapevole delle sanztont penalt prevtste nel caso dt dtchtaraztont mendact, dt formaztone o uso dt att
falst rtchtamatt dall’arttcolo 76 del D.P.R. 28 dtcembre 2000 n. 445
at fnt dell’esenztone dal versamento della somma per la raccolta funght , at senst dell’art. 15 del D.P.P. 26
otobre 2009 n. 23-25/Leg.
DICHIARA
(barrare la casella corrtspondente)
o

dt essere proprtetarto o possessore dt boscht rtcadentt tn terrttorto provtnctale

o

dt essere cttadtno tscrtto all’AIRE dt un Comune della provtncta dt Trento

o

dt essere un soggeto che gode dt dtrtto dt uso ctvtco nell’ambtto del terrttorto dt proprtetà

Dtchtara tnoltre dt essere tnformato, at senst e per glt efett dt cut all’art. 10 della L. 675/96 e del Codtce
Prtvacy , che t datt personalt raccoltt saranno tratatt, anche con strumentt tnformattct, esclustvamente
nell’ambtto del procedtmento per tl quale la presente dtchtaraztone vtene resa.
Data ___________________

FIRMA DELL’INTERESSATO
___________________________

La presente dtchtaraztone non necesstta dell’autenttcaztone della frma e sostttutsce a tutt glt efett le
normalt certtfcaztont rtchteste o desttnate ad una pubbltca ammtntstraztone nonché at gestort dt pubbltct
servtzt.
Allegare fotocopta della carta dt tdentttà del sotoscrttore.

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

