Marca
da Bollo
€16,00
N. ______ di registrazione
Al Direttore della
Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità
Via Marchese di Montrone n. 5
70122 - Bari
OGGETTO: Richiesta rilascio permesso per la raccolta di funghi epigei freschi.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________________
il _____________________ e residente in Bari alla Via _________________________________________,
titolare dell’idoneità all’identificazione delle specie fungine commestibili e commerciabili, previste
dall’Allegato I di cui all’art. 4 del DPR 14/07/1995, n. 376 e s.m.i., rilasciato in data _________________
a) dalla Regione Puglia - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione –
CENTRO DI CONTROLLO MICOLOGICO PUBBLICO, con sede in ___________;
b) dall'Associazione Micologica _____________________________________________________con sede
in ____________________________________
di cui si allega fotocopia dichiarandone sotto la propria responsabilità la conformità all’originale
CHIEDE
il rilascio del permesso di tipo ________________ per la raccolta dei funghi epigei freschi ed allo scopo
allega la sottoindicata documentazione:
1. copia dell’attestato di idoneità rilasciato dall’ASL BARI o Associazione Micologica;
2. copia di valido documento di riconoscimento;
3. copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’importo sotto indicato, mediante versamento con la
causale “versamento per rilascio del permesso di raccolta funghi epigei freschi”:
a) su c/c postale n. 18298703 intestato a: Comune di Bari Tesoreria Unicredit – IBAN IT 49 J 07601
04000 000018298703;
b) mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a: Comune di Bari presso Unicredit – Tesoreria
Comunale – IBAN IT 16 R 02008 04030 000102893244 – Agenzia di Bari – via Putignani n.98;
(barrare la casella interessata) 




a) € 25,00 (venticinque/00) per il rilascio del permesso occasionale che consente la raccolta di non
più di tre chilogrammi complessivi giornalieri;
b) € 50,00 (cinquanta/00) per il rilascio del permesso professionale che consente la raccolta di non
più di dieci chilogrammi complessivi giornalieri;

Lo scrivente si impegna al momento del ritiro a consegnare una marca da bollo da Euro 16,00 ed un diritto
di segreteria pari ad Euro 0,59 da apporre sul permesso da acquistare presso la Cassa Comunale, sita in
corso Vittorio Emanuele II n.117 – Bari (orario di apertura 10,00-12,00 dal lunedì al venerdì).
Bari, ____________________

Il Richiedente____________________________

