COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA
Via Don A. Tondini n. 16 - 24014 PIAZZA BREMBANA Tel. 0345 81177 Fax 034581240
Email cmvb@vallebrembana.bg.it –www.vallebrembana.bg.it

La raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Montana Valle Brembana è regolamentata dalle disposizioni della Legge 23
agosto 1997, n. 352 e della L.R. 5 maggio 2008, n. 31.
In tutti i Comuni convenzionati della Comunità Montana, la raccolta è consentita previo versamento di un contributo pari a :

€ 10, 00 giornaliero

€ 20,00 settimanale

€ 40,00 mensile

€ 60,00 annuale

Il pagamento nominale può essere effettuato:

- sul c/c postale n. 11174240 intestato alla Comunità Montana Valle Brembana – Servizio Tesoreria
I bollettini prestampati sono disponibili presso i Comuni convenzionati, la sede della Comunità Montana e gli esercizi
commerciali convenzionati. Qualora si utilizzino bollettini non prestampati dovranno obbligatoriamente essere indicati la
causale ed il codice fiscale.
Il versamento tramite bollettino postale ha validità a decorrere esclusivamente dal giorno di raccolta successivo alla data di
versamento postale.

- direttamente c/o gli uffici della Comunità Montana
- direttamente c/o i Comuni
- tramite bonifico bancario a favore della Comunità Montana Valle Brembana
IBAN IT56U0503453330000000000590: nella causale dovranno obbligatoriamente essere indicati gli
estremi del raccoglitore (cognome - nome - codice fiscale ) ed il periodo di validità ( per giornaliero
gg/mm per settimanale e mensile dal gg/mm al gg/mm)
- tramite pagamento ON LINE all’indirizzo www.vallebrembana.bg.it
Il giornaliero è acquistabile anche nei punti vendita convenzionati.
Il permesso di raccolta si intende valido fino al 31 dicembre dell’anno di versamento.
Gli interessati saranno tenuti a portare con sé la ricevuta di versamento ed esibirla, qualora richiesta dal personale di vigilanza, in
quanto costituirà permesso alla raccolta, unitamente ad un documento di identità in corso di validità.
Per i cittadini residenti nei comuni aderenti alla gestione associata, la raccolta dei funghi è gratuita esclusivamente se effettuata
nel territorio di residenza ; gli interessati dovranno munirsi di idoneo documento attestante la residenza.
Il tesserino ha validità sul territorio dei Comuni di: Averara – Branzi – Carona – Cassiglio – Cornalba – Costa Serina – Cusio –
Dossena – Foppolo – Isola di Fondra - Lenna – Mezzoldo – Moio De’ Calvi – Olmo al Brembo – Oltre il Colle – Ornica – Piazza
Brembana – Piazzatorre - Piazzolo – Roncobello – Santa Brigida – Serina – Taleggio - Valleve – Valnegra – Valtorta
Nei restanti Comuni la raccolta potrà avvenire a titolo gratuito
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