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Oggetto: L.R. n. 34/2006 e ss. mm. e ii. - Richiesta rilascio di tesserino per la raccolta dei funghi epigei 
spontanei di Tipo C “Raccolta per l’integrazione del reddito nella misura non superiore a 5 kg” per i residenti 
in Abruzzo (Mod_funghi_02C) – Domanda in carta da bollo 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________  

Nato/a a__________________________________________ (_____________) il _____________________  

Residente in ___________________________________________________________________ (______)  

Via_____________________________________________________ N°___________ CAP___________ 

 
        C.F. Tel/cell______________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________________________ 

(il richiedente si dichiara disponibile a ricevere comunicazioni all’indirizzo e-mail indicato, da considerarsi valide alla pari di comunicazioni scritte) 

CHIEDE 
Il rilascio dell’autorizzazione regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei Tesserino di Tipo C 
“Raccolta per l’integrazione del reddito nella misura non superiore a 5 kg”, ai sensi dell’art. 3, co 2 lett. c) e 
dell’art. 6, della L.R. n° 34/2006.                                                 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto 

la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1)  di non essere già in possesso di un tesserino per la raccolta di funghi in corso di validità;  

2) di essere residente nella regione Abruzzo, nel comune di ______________________________________ 

3) di avere conseguito nell’anno ________ (anno precedente la richiesta) un reddito imponibile individuale 

pari a €________________   

ALLEGA  

1) due foto/tessera di cui una autenticata;  

2) ricevuta del versamento di € 30,00 sul c.c.p. n° 1012126734 (IBAN: IT37X0760103600001012126734) 

intestato a “Regione Abruzzo”, con la seguente causale: “Contributo annuale per raccolta funghi”; (N.B. sono 

esonerati da tale contributo solo coloro che hanno compiuto 65 anni di età e sono residenti nella Regione 

Abruzzo – art.5 c.3 L.R.34/2006) 

3) fotocopia fronte /retro del documento di identità in corso di validità;  

Spett.le Giunta regionale d’Abruzzo 
            Dipartimento Agricoltura 
            Servizio Foreste e Parchi 
            Ufficio territoriale Foreste e Demani di Chieti 
            Via A. Herio, 75 - 66100 Chieti 
            dpd021@pec.regione.abruzzo.it 

Apporre 

Marca da bollo       

€ 16,00 

 

                 



4) attestato di idoneità alla raccolta di cui all’art. 3 bis c.1 della L.R. 34/2006;  

5) attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate di cui all’art. 22 della L.R. n. 

34/2006; 

6) documentazione fiscale di vendita funghi riferita all’anno precedente la richiesta. 

 

Luogo e data______________________________ 

       

     Firma richiedente ____________________________________ 

        Per esteso e leggibile 

 

 

  Informativa ai sensi dell'art 13 D.Lgs. 196/2003 "Privacy": i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti 

ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo 

  

                                                                                                      

                                                                                      

Tesserino n° 
 
 

Rilasciato il 

Restituito il 
 
 

Firma Per ricevuta 


