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TITOLO PER LA RACCOLTA 
FUNGHI ANNO 2022 

 

• Una recente norma regionale ha sostituito la precedente Autorizzazione con il nuovo 
“TITOLO” per la raccolta, costituito dalla ricevuta di versamento. 

 

• Al nuovo Titolo per la raccolta, valido sull’intero territorio regionale, non deve 
essere applicata la marca da bollo. 

 

• I minori di anni 14, nel numero massimo di due, possono raccogliere gratuitamente i 
funghi purché accompagnati da una persona maggiorenne munita di titolo per la raccolta. 

 

• La ricevuta di versamento del contributo deve evidenziare le generalità e il luogo di 
residenza del raccoglitore, nonché luogo e data di nascita dello stesso e riportare nella 
causale i riferimenti normativi nonché l’anno o gli anni di validità secondo il seguente 
esempio: “L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anno/i …………………………………….” 
 

• Gli importi dei versamenti e la durata del Titolo sono i seguenti: 
€ 30,00 per il Titolo per la raccolta con validità annuale (2022); 
€ 60,00 per il Titolo per la raccolta con validità biennale (2022-2023); 
€ 90,00 per il Titolo per la raccolta con validità triennale (2022-2023-2024) 

 

• Il versamento dell’importo per il “TITOLO” deve essere effettuato sul conto corrente 
bancario, intestato a Unione Montana Mombarone IBAN: IT 68 M 02008 31040 
000104347270 oppure conto corrente postale n. 1034080125, intestato anch’esso a 
Unione Montana Mombarone. 
 

Per informazioni rivolgersi agli uffici comunali: Andrate 0125/790184, Carema 
0125/811168, Nomaglio 0125/790158, Settimo Vittone 0125/658409. 
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  F.to Arch. Sabrina NORO 
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