
Marca da bollo

da

€ 16,00

AL RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO – CULTURA
UFFICIO RILASCIO

TESSERINI RACCOLTA FUNGHI
del Comune di Gravina di Catania

Oggetto: Legge Regionale 1 febbraio 2006, n. 3, art. 2
    Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

C.F. ___________________________________ TEL. _____________________________________

DICHIARA

• di essere nato/a a _____________________________ (prov. ______) il ________________;

• di essere residente nel comune di _________________________________ (prov. _______);

• in via/Piazza __________________________________ n.________ c.a.p. ______________;

• CELLULARE ___________________________________

CHIEDE

il rilascio del tesserino per poter praticare la raccolta dei funghi epigei spontanei, ai sensi dell'art. 2 
della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, come raccoglitore:
[indicare espressamente la categoria]:

amatoriale professionale a fini scientifici

A tal fine allega:

• attestato di frequenza e superamento del corso di formazione micologica, rilasciato ai sensi 
dell'art. 2, comma 5, della Legge Regionale 1 febbraio 2006, n. 3 da:

__________________________________________________________________________

• autocertificazione attestante la qualifica di raccoglitore a scopo lavorativo, per il rilascio del 
tesserino professionale;



• autocertificazione attestante la qualifica di raccoglitore a fini scientifici, per il rilascio del 
tesserino ai fini scientifici;

• n. 2 fotografie formato tessera;

• attestazione di versamento € 30,00 (per fini amatoriali o scientifici) o di € 100,00 (per fini 
professionali) sul c/c bancario: IBAN IT 03 V 05034 83970 000000080010 

OPPURE

• attestazione di versamento € 30,00 (per fini amatoriali o scientifici) o di € 100,00 (per fini 
professionali) sul c/c postale: IBAN IT 03 P07601 16900 0000 11 094950

INTESTATO A: 

Comune Gravina di Catania – Servizio Tesoreria, con la seguente causale “rilascio tesserino 
raccolta funghi” o “rinnovo tesserino raccolta funghi”, con l'indicazione dei dati anagrafici del 
raccoglitore;

• n. 2 marche da bollo da € 16,00 cadauna (una da apporre sulla domanda e l'altra sul 
tesserino);

• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

DICHIARA

di non essere in possesso di tesserino per la raccolta funghi in corso di validità e di assumersi piena 
responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e notizie contenuti nella presente domanda e di 
essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli atti, comunque 
accertate, di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative, secondo le disposizioni vigenti.

Informativa Privacy 

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016 e della normativa nazionale, l'informativa privacy 
del presente servizio é pubblicata sul sito del Comune di Gravina di Catania, 
https://www.comune.gravina-di-catania.ct.it, nell'apposita sezione accessibile dalla home page del 
sito.

Data

___________________ Firma

______________________________

https://www.comune.gravina-di-catania.ct.it/

