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L.R. N. 8 DEL 24 LUGLIO 2007 “DI SCIPLINA DELLA RACCOLTA E 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CON SERVATI” 

 

IL PRESIDENTE 
 

RENDE NOTO 
 

  Che i raccoglitori di funghi in possesso del tesserino di autorizzazione alla raccolta di funghi
epigei spontanei commestibili, rilasciato da questo Ente, sono tenuti, ai sensi dell’art. 4, comma 
9, della L.R. 24 luglio 2007, n. 8, al versamento di un contributo annuale di euro trenta per la
convalida annuale del tesserino stesso. 
 
   Che con DGR della Campania n. 813 del 20/11/2010 è stato approvato il nuovo paragrafo 1 
(Autorizzazione alla raccolta) all’allegato C (Linee Guida per l’autorizzazione e le modalità di 
raccolta) il quale, tra l’altro, prevede che il tesserino di autorizzazione alla raccolta di funghi è 
convalidato annualmente a partire dalla data di rilascio o di rinnovo e che il versamento 
effettuato oltre il termine di validità annuale comporta il pagamento di una maggiorazione del 
cinque per cento del contributo stesso per ogni mese compiuto a partire dal giorno in cui scade 
l’autorizzazione annuale. 
 
    Che la mancata convalida annuale del tesserino determina la cessazione della validità del 
tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta dei funghi per l’anno in cui 
non è stato effettuato  il versamento a favore dell’Ente che ha rilasciato il tesserino. 
 
    Pertanto, si invitano i possessori dei tesserini di autorizzazione alla raccolta funghi a voler 
effettuare, alla scadenza della validità annuale, il versamento del contributo  di €. 30,00 su
conto corrente postale n. 10726842 intestato alla Comunità Montana “Alburni” di Controne
specificando la seguente causale “Versamento convalida tesserino raccolta funghi”. 
 
    I raccoglitori autorizzati sono tenuti comunque a comunicare, a questo Ente, l’avvenuto 
versamento annuale mediante consegna o trasmissione della ricevuta del versamento annuale 
 
Dalla Residenza Comunitaria, addì 22 Dicembre 2010 

 
                                                                                                     IL PRESIDENTE 
                                                                                            GEOM. FRANCO MARTINO 

 


