
U. R. P.

AREA DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO: URP E POLITICHE COMUNITARIE

TEL 0425 386171 FAX      0425 386170

E-mail: antonella.verza@provincia.rovigo.it 

Procedimento: Dichiarazione sostitutiva atto notorietà

Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: titolo per la raccolta dei 
funghi. Provincia di Rovigo

Riferimenti normativi: L.R. 31.01.2012, n. 7 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 agosto 
1996, n. 23”

Responsabile  del  procedimento:  dott.ssa  Antonella  Verza  –  tel:  0425  386171  –  e-mail: 
antonella.verza@provincia.rovigo.it

Soggetti che possono partecipare al procedimento:  cittadini residenti e non residenti nella 
Provincia di Rovigo

Contenuto della domanda: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato 1)

Documentazione da allegare alla domanda: copia documento identità

Modulistica: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Tempi per il rilascio del provvedimento: immediato

Costi: NESSUN COSTO PER I RESIDENTI IN PROVINCIA DI ROVIGO.
PER I NON RESIDENTI:

 euro 10,33 mensile c\c 11025459 intestato a Provincia di Rovigo – Servizio Tesoreria 
RACCOLTA FUNGHI

 euro 25,82 annuale c\c 11025459 intestato a Provincia di Rovigo – Servizio Tesoreria 
– RACCOLTA FUNGHI

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1996/96lr0023.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1996/96lr0023.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0007.html


allegato*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto_________________________________ nato a ______________________

il _____________ e residente a ______________________________________________

in Via ______________________________________________ n. __________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

Di avere diritto alla raccolta dei funghi epigei in Provincia di Rovigo ai sensi della L.R. 
31/01/2012 n. 7 che ha soppresso il tesserino (art. 2 L.R. 7/2012).

Che in virtù del Regolamento Provinciale disciplinante la raccolta dei funghi approvato con 
Delibera del Consiglio Provinciale n. 125 - prot. n. 33338, seduta del 28 novembre 1997, 
per i cittadini residenti non è previsto il pagamento di alcuna somma.

Che in virtù di quanto sopra, la presente dichiarazione, unita al documento di identità, in 
corso di validità, costituisce titolo per la raccolta.

Che il presente titolo è valido sino a modifiche del Regolamento Provinciale per la raccolta 
funghi, che saranno eventualmente approvate dal Consiglio Provinciale.

Che il  presente titolo  in  caso di  mancata  modifica  del Regolamento Provinciale  per  la 
raccolta funghi, è valido un anno dalla data del presente atto.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03, 
che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.

________________________________
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

_______________________

Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28.12.200, n. 445.



NUOVA INFORMATIVA
SCHEDA RIASSUNTIVA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI

Con Legge 13/01/12 n. 7 “Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 
23 – disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” 
è  stata  modificata  la  disposizione  per  la  raccolta  dei  funghi  epigei  in  Veneto  che  ha 
soppresso il tesserino.

COSA SERVE IN PROVINCIA DI ROVIGO

Esenzione da ogni versamento
CITTADINI RESIDENTI
IL TITOLO PER POTER EFFETTUARE LA RACCOLTA E' RAPPRESENTATO DA:
● dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi allegato*) unito ad un documento di 

identità in corso di validità  (TITOLO);
Il titolo ha validità un anno dalla data della dichiarazione.
I RESIDENTI CHE INTENDONO RACCOGLIERE FUNGHI NELL'AREA PARCO DEL DELTA DEL 
PO, DEVONO RIVOLGERSI ALL'ENTE PARCO.

CITTADINI NON RESIDENTI
(permessi annuali)
IL TITOLO PER POTER EFFETTUARE LA RACCOLTA E' RAPPRESENTATO DA:
VERSAMENTO (C.C.P. N. 11025459 - € 25,82 intestato a Provincia di Rovigo – Servizio 
Tesoreria – Causale: Raccolta funghi) che avrà validità un anno dalla data del versamento 
stesso; insieme a quest'ultimo, bisognerà essere in possesso del documento di identità in 
corso di validità; non sarà più necessario presentarsi presso gli uffici.

(permessi mensili)
IL TITOLO PER POTER EFFETTUARE LA RACCOLTA E' RAPPRESENTATO DA:
VERSAMENTO ( C.C.P. N. 11025459 - € 10,33 intestato a Provincia di Rovigo – Servizio 
Tesoreria – Causale: Raccolta funghi) che avrà validità di un mese dalla data specificata 
nella  causale  (dal  …......al  …......)  del  versamento;  insieme  a  quest'ultimo,  bisognerà 
essere in possesso del documento di identità in corso di validità; non sarà più necessario 
presentarsi presso gli uffici.


