UNIONE MONTANA FELTRINA

Comuni appartenenti:
Alano di Piave - Arsié - Cesiomaggiore - Feltre - Fonzaso - Lamon - Pedavena - Quero Vas
San Gregorio nelle Alpi - Santa Giustina - Segusino - Seren del Grappa - Sovramonte

RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
DISPOSIZIONI RIASSUNTIVE
per la Disciplina della raccolta funghi nell’ambito del territorio dei Comuni di: Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso,
Lamon, Pedavena, Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Segusino, Seren del Grappa, Sovramonte appartenenti all’Unione
Montana Feltrina.
Normativa di Riferimento:
L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996”, n. 23 “Disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

L’ATTUALE DISCIPLINA PREVEDE I SEGUENTI ADEMPIMENTI:
PER I RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE MONTANA FELTRINA:
Occorre essere muniti di: Documento di identità in corso di validità.
PER I NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE MONTANA FELTRINA:
Le modalità per l’ottenimento del titolo autorizzativo per la raccolta sono:


 mezzo di VERSAMENTO IN CONTANTI presso i Pubblici Esercizi autorizzati al rilascio del titolo per la raccolta funghi,
A
indicati nel Regolamento Anno 2020 (Allegato A).



Il Titolo per la raccolta, ovvero la ricevuta rilasciata dall’Esercente Autorizzato, va conservata e accompagnata da documento
di identità in corso di validità, viene esibita su richiesta del personale addetto alla vigilanza.



Il titolo per la raccolta può essere rilasciato solo ai soggetti con età non inferiore a 14 anni.
Ai minori di 14 anni è comunque consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta.




NELLA
CAUSALE DEL PAGAMENTO (TITOLO PER LA RACCOLTA) DEVE ESSERE INDICATO:
permesso raccolta funghi - periodo (data) - nome del Comune nel quale si effettua la raccolta principale.
OPPURE



Versamento sul:
conto IT76 Z 02008 61110 000103457602 presso Unicredit SpA Agenzia di Feltre Via Peschiera intestato a Unione
Montana Feltrina.



 ELLA CAUSALE DEL PAGAMENTO (TITOLO PER LA RACCOLTA) DEVE ESSERE INDICATO:
N
permesso raccolta funghi – periodo (data) – nome del Comune nel quale si effettua la raccolta principale.

Il Titolo per la raccolta, ovvero la ricevuta del versamento, va conservata e accompagnata da documento di identità in corso
di validità, viene esibita su richiesta del personale addetto alla vigilanza.
Costi del TITOLO PER LA RACCOLTA (per i non residenti nell’Unione Montana Feltrina):
Giornaliero € 7,00
Settimanale € 16,00
Mensile
€ 31,00
Annuale
€ 75,00
	Per il giornaliero la data effettiva – deve coincidere con un martedì, venerdì, sabato, domenica e festività infrasettimanali, per
il mensile la data di inizio da cui decorrono i 30 giorni nei quali il titolo è valido – solo per i giorni di martedì, venerdì, sabato,
domenica e festività infrasettimanali.


GIORNATE PER LA RACCOLTA FUNGHI:

1. Per i residenti nella U.M.F.

2. Per i non residenti nella U.M.F.
- Martedì
- Venerdì
- Sabato
- Domenica
- Festività infrasettimanali

- Tutti i giorni

Proprietari, usufruttuari, i conduttori del fondo e i loro famigliari, sono esentati dal titolo per la raccolta i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà
collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi.
Al fine di consentire i controlli, i proprietari, usufruttuari, i conduttori del fondo e i loro famigliari devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l’esenzione
tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”.
Nel territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore. Il possesso del titolo per la raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle
limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà privata.

Per ogni altra informazione si invitano le SS.LL. a fare riferimento al Regolamento della Raccolta funghi 2020 pubblicato sul sito dell’Unione Montana Feltrina
e dei rispettivi Comuni ad essa appartenenti.
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