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L.R. 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e 
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” 

 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E 

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI 
 

Il Consiglio della Comunità Montana con provvedimento n. 23 del 26/09/2011 ha 
approvato il nuovo “Regolamento per la disciplina della raccolta e 
commercializzazione dei funghi epigei freschi” nel proprio territorio per adeguarlo 
alla nuove disposizioni esecutive di attuazione della L.R. 23/96 approvate dalla Giunta 
Regionale con la Deliberazione n. 1126 del 26 luglio 2011. 

 
La novità principale riguarda la validità del tesserino la cui durata passa da 5 

a 10 anni . 
Di seguito si forniscono alcune informazioni di carattere operativo: 

 
Tesserini scaduti prima del 26 luglio 2011 : vengono rinnovati per un periodo di 10 
anni previa richiesta dell’interessato da presentare su apposito modello in marca 
bollata (con marca da bollo nella misura fissa ordinaria) con decorrenza dal momento 
dell’effettuazione del rinnovo, indipendentemente dalla data del rilascio del tesserino; 

Esempio: tesserino scaduto il 30/06/2011 e il titolare si presenta per il rinnovo il 
01/12/2011 � viene rinnovato per 10 anni, previa richiesta dell’interessato con le 
modalità sopra specificate, dal 01/12/2011 al 30/11/2021 

 
Tesserini con scadenza dopo il 26 luglio 2011 : la durata viene automaticamente 
prorogata fino a 10 anni senza richiesta dell’interessato: in questo caso è bene 
comunque che l’interessato si presenti in un ufficio e si faccia porre a pagina 4 del 
tesserino il timbro con la nuova data di validità.  

Esempio: tesserino emesso il 01/12/2006 ed in scadenza il 30/11/2011� la 
durata del tesserino è automaticamente prorogata fino al 30/11/2016 l’interessato 
si presenta in un ufficio del Comune o della Pro Loco e si fa porre a pagina 4 del 
tesserino il timbro con la data del 30/11/2016 senza dover pagare nulla 

 
Tesserini emessi dopo il 26 luglio 2011 : la loro validità è di 10 anni dalla data 
dell’emissione previa richiesta dell’interessato da presentare su apposito modello in 
marca bollata (con marca da bollo nella misura fissa ordinaria). 
 

Ulteriori informazioni potranno essere richiesta alla Comunità Montana (tel. 
0437/577723), ai Comuni e alla Associazioni pro Loco 
 
Longarone, 7 novembre 2011 

Il Presidente 
Renzo Bortolot  


