GRUPPO MICOLOGICO “REVENTINO”
Loc. Acquavona n.34 - S.P./159 km 16.660 (ex casa cantoniera) –88040 PLATANIA (CZ)
Cod. Fisc. – P. IVA 92008430792
Rec. - Cell. 340.2501252
www.reventino.it – E. mail: reventino@libero.it
Aderente ai Gruppi:
Posta certificata: gruppomicologicoreventino@poste-certificate.it
A.M.B. U.M.I. C.M.C.

AI RACCOGLITORI DI FUNGHI EPIGEI e IPOGEI SPONTANEI E FRESCHI
-della REGIONE CALABRIA –
O
L.R. n. 30 del 26/11/2001 e succ. modifiche
O
Legge Regionale n. 9 del 31marzo 2009 O
Legge Regionale n.47 del 23 dicembre 2011O
Suppl. straod. n.6 al 29 dicembre 2011 art. 14O Testo coord. con modifiche ed integr. del 27 dicembre 2012 n. 69O
Legge Regionale n.53 del 22 dicembre 2017.
I VERSAMENTI DELLE TESSERE E PERMESSI REGIONALI DI AUTORIZZAZIONE ALLA
RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGIE ED IPOGEI NELLA REGIONE CALABRIA va fatta tramite modello
MAV pagabile presso tutti gli enti preposti: istituti bancari, uffici postali ed esercenti lottomatica
SCARICANDO IL MODULO DAL SITO :

http/ /www.agroservizi.regione.calabria.it .
QUOTE VERSAMENTO ANNUALE:

✓ RACCOGLITORI AMATORIALI - TESSERA AMATORIALE - € 13,20 + DUE
marche da bollo di € 16,00 ciascuna, che dovranno essere applicate una sul modulo di
richiesta per il rilascio e una sulla tessera. -art.5 ter comm.1 lett. a- La tessera permette la
raccolta di n° 3(tre) Kg. giornalieri di funghi; i cittadini residenti nei Comuni dichiarati
montani potranno raccogliere sino a n° 5(cinque) Kg giornalieri.
“La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione
annuale, a seguito dell’accertamento di avvenuto pagamento dell’importo annuale, a cura
dell’Ente (Comune/Calabria Verde/Provincia) che l’ha emessa.
RACCOGLIOTORI A USO COMMERCIALE - TESSERA PROFESSIONALE - € 31,20 + DUE
marche da bollo di € 16,00 ciascuna, che dovranno essere applicate una sul modulo di richiesta per il
rilascio e una sulla tessera. - art.5 ter comma 1 lett. b - La tessera, con validità di anno solare, permette di
raccogliere entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri.
PER I NON RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA- PERMESSO MICOLOGICO TURISTICO:
-art.5 ter comma 1 lettera d –
RILASCIATO:

-Per giorni 3 (tre) € 6,00; - Per giorni 7 (sette) € 12,00; - Per giorni 20 (venti) € 24,00-.
Il permesso micologico turistico è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti
nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su modulo MAV. Il
permesso micologico - turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio Regionale, entro il
limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri.
PER I RACCOGLITORI DI TARTUFO - TESSERA PER RACCOLTA TARTUFI
Il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo, viene rilasciato dalle Comunità Montane,
l'importo è stabilito in € 144,00 annuali. Il tesserino consente la raccolta sull'intero territorio nazionale ed
ha validità quinquennale. Esso è rinnovabile su richiesta dell'interessato, previa frequenza di apposito corso
di aggiornamento. –art.32 comma 2N.B. la tessera e/o permesso con il relativo versamento annuale devono essere esibiti, a richiesta del
personale preposto alla vigilanza,
unitamente ad un valido documento
d’identità.

