
RACCOLTA FUNGHI SUL TERRITORIO COMUNALE
L.P. 23.05. 2007 n. 11 e sm

D.P.P. 26.10.2009  n. 23-25/Leg.

I  soggetti�  non residenti �n  Prov�nc�a  d�  Trento  per  la  raccolta  d�  fungh�  devono  effeettiuare 
appos�ta  denunc�a  (sost�tu�ta  d�  fattio  dal  versamento  d�  un  corr�spetti�vo  comm�surato  a�  g�orn�  d� 
raccolta) nel Comune ove �ntendono raccogl�ere fungh�.

 ESENZIONI  PREVISTE DALLA L.P. 11/2007 
 res�dent�  o  nat�  �n  un  Comune  della  prov�nc�a  d�  Trento,  comprovato  da  val�do 

documento d� �dent�ficcaz�one;
 propr�etar�  o  possessor�  d�  bosch�  r�cadent�  �n  terr�tor�o  prov�nc�ale,  comprovato  da 

autocert�ficcaz�one da comp�lare e portare con sé per eventual� controll�;
 c�ttiad�no  �scr�ttio  all’AIRE  d�  un  comune  della  prov�nc�a  d�  Trento,  comprovato  da 

autocert�ficcaz�one da comp�lare e portare con sé per eventual� controll�;
 soggettio  che  gode  del  d�r�ttio  d�  uso  c�v�co,  nell’amb�to  del  terr�tor�o  d�  propr�età, 

comprovato da autocert�ficcaz�one da comp�lare e portare con sé per eventual� controll�.
I modell�  d�  autocert�ficcaz�one  che comprovano �l d�r�ttio all’esenz�one s� trovano sul s�to �nternet del 
Comune o presso � pubbl�c� eserc�z� delegat� al r�lasc�o de� permess�.
Non sono prev�ste agevolaz�on� sulle tar�ffee, �n quanto la G�unta comunale non ha ancora del�berato �n 
mer�to.

SOMME DA VERSARE PER LA RACCOLTA FUNGHI  - anno 2020

per�odo d� raccolta d� 1 g�orno Euro  11
per�odo d� raccolta d� 3 g�orn� Euro  18
per�odo d� raccolta d� 1 setti�mana Euro  25
per�odo d� raccolta d� 2 setti�mane Euro  35
per�odo d� raccolta d� 1 mese Euro  55

MODALITA’ DI VERSAMENTO AI FINI DELLA RACCOLTA

Per la raccolta d� fungh� è poss�b�le esegu�re �l versamento con le seguent� modal�tà:

1) versamento presso  il  Tesoriere  comunale (Cassa Rurale  Valsugana e Tesino,  Viale  4 
Novembre  20  –  Borgo  Valsugana)  o  con  bonificco  bancario  intestato  al  Tesoriere 
comunale  di  Borgo  Valsugana  (Cassa  Rurale  Valsugana  e  Tesino  –  ficliale  di  Borgo 
Valsugana) -IBAN IT21Y0335 3 013:0030003000313 3056  indicando nella causale "raccolta 
funghi Borgo Valsugana" e il giorno di raccolta;

2) c  on  pagamento  tramite  “pago  PA”  collegandos�  all’  �nd�r�zzo   web  : 
httips://mypay.prov�nc�a.tn.�t/pa/sceltaEnte.html �ndicando IL PERIODO DI VALIDITA’ E LA 
DATA INIZIO RACCOLTA; 

3) presso � seguent�  pubblici esercizi (dal 20 giugno 2020)  delegat� anche per l'anno 2020  a 
raccogl�ere � relat�v� �mport�: 

 bar-ristorante “CARLON” – Val di Sella
t�tolare: soc�età “ROPELE S.V.M. snc d� Sabr�na e Valent�na”
aperto: da ottiobre a magg�o dalle 09.30 alle 18.30
g�ugno/lugl�o/agosto dalle 09.30 alle 22.00

https://mypay.provincia.tn.it/pa/sceltaEnte.html


settiembre dalle 09.30 alle 20.30
g�orno d� ch�usura: LUNEDI’ 

 bar-ristorante-pizzeria “ TRE FAGGI” – Val di Sella
t�tolare:RENTA SRL
aperto:dalle 09.00 alle 22.00
g�orno d� ch�usura:MARTEDI’

 
 bar  “STAZIONE AUTOCORRIERE”  Via  Hippoliti,16-Interno 

Stazione Autocorriere 
t�tolare: F�l�ndeu Teresa
Apertura �l matti�no dalle ore 06.00
G�orn� d� ch�usura: sabato pomer�gg�o e domen�ca
 

 bar “ALPINA”  - Via Volpi – fraz. Olle
t�tolare “Colla G�ul�ana & c. snc”
V�a Volp�- fraz. Olle
Apertura �l matti�no dalle ore 06.00
G�orn� d� Ch�usura domen�ca pomer�gg�o e luned�

 
• ·bar  “ AL NURAGHE” Via Giamaolle,4/a
t�tolare: Mon�ca Cadau
Apertura dalle ore 06.00 alle 22.00

         (si fa presente che l’orario indicato e’ suscettiibile di modificche da parte dei singoli esercenti)

       3)   presso r�vend�te d� monopol� autor�zzate all’em�ss�one.  A Borgo Valsugana ha comun�cato d� 
essere  ab�l�tata  la  r�vend�ta  monopol�  d�  Mart�nell�  Alessandro  s�tuata  �n  V�a  Ort�gara  18 
(apertura la matti�na dalle 6.30).  S� fa presente che tale s�stema d�  versamento comporta una 
comm�ss�one agg�unt�va d� Euro 3,50.

Le ricevute di versamento (o la  ricevuta  che rilasciano i  pubblici  esercizi  sopracitati)  vanno 
esibite a chi effeettua i controlli sul posto onde non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 10  
della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

PERMESSI SPECIALI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

Il  Comune può r�lasc�are permess�  spec�al�  gratu�t�  ad assoc�az�on� ed ent�  avent�  carattiere culturale, 
sc�ent�ficco,  d�datti�co,  �n  occas�one  d�  mostre,  cors�,  congress�  naz�onal�  ed  �nternaz�onal�  �n  campo 
m�colog�co,  per  la  durata  delle  man�festaz�on�  medes�me.  Per  tal�  permess�  è  poss�b�le  contattiare  �l 
Serv�z�o Segreter�a ed Affear� General� del Comune o v�s�onare la spec�ficca modul�st�ca d�spon�b�le sul s�to 
del Comune,



AUTOCERTIFICAZIONE
(art�colo 46-47 D.P.R. 28 d�cembre 2000 n. 445)

Il sottioscr�ttio ____________________________________________________________ 

Nato a _________________________________ �l ______________________________

Res�dente a _____________________________v�a ____________________________

consapevole delle sanz�on� penal� prev�ste nel caso d� d�ch�araz�on� mendac�, d� formaz�one o uso d� atti� 
fals� r�ch�amat� dall’art�colo 76 del D.P.R. 28 d�cembre 2000 n. 445

a� ficn� dell’esenz�one dal versamento della somma per la raccolta fungh� , a� sens� dell’art. 15 del D.P.P. 26 
ottiobre 2009 n. 23-25/Leg.

DICHIARA

(barrare la casella corr�spondente)

o d� essere propr�etar�o o possessore d� bosch� r�cadent� �n terr�tor�o prov�nc�ale 

o d� essere c�ttiad�no �scr�ttio all’AIRE d� un Comune della prov�nc�a d� Trento

o d� essere un soggettio che gode d� d�r�ttio d� uso c�v�co nell’amb�to del terr�tor�o d� propr�età

D�ch�ara �noltre d� essere �nformato, a� sens� e per gl� effeetti� d� cu� all’art. 10 della L. 675/96 e del Cod�ce 
Pr�vacy , che � dat� personal� raccolt� saranno trattiat�, anche con strument� �nformat�c�, esclus�vamente 
nell’amb�to del proced�mento per �l quale la presente d�ch�araz�one v�ene resa.

Data ___________________ FIRMA DELL’INTERESSATO

      ___________________________

La presente d�ch�araz�one non necess�ta dell’autent�caz�one della ficrma e sost�tu�sce  a tutti� gl� effeetti� le 
normal� cert�ficcaz�on� r�ch�este o dest�nate ad una pubbl�ca amm�n�straz�one nonché a� gestor� d� pubbl�c� 
serv�z�.
Allegare fotocop�a della carta d� �dent�tà del sottioscr�ttiore.

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