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Informazioni 

La raccolta dei funghi epigei spontanei, in tutta la Regione Siciliana, è subordinata al 
possesso di un tesserino nominativo che abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed 
è rilasciato dal comune di residenza, su istanza degli interessati, dopo la frequenza e il 
superamento di appositi corsi di formazione, della durata minima di quindici ore (ai sensi e per 
gli effetti della legge regionale del primo febbraio 2006, n. 3 e così come disposto dalla direttiva 
dell’assessore regionale all’Agricoltura, del 14 giugno 2007).  

Il tesserino, che non può essere rilasciato a persone minori di anni quattordici, deve 
essere esibito, a richiesta degli organi preposti alla vigilanza, insieme alla ricevuta del 
versamento annuale e a un documento di riconoscimento. 

I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona 
maggiorenne in possesso di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il 
quantitativo di raccolta giornaliera consentito. 

Il tesserino amatoriale consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di 
funghi al giorno ed ha un costo fissato in 30 euro annuali.  

Il tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare 
il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno 
ed ha un costo fissato di 100 euro annuali. 

Il tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la 
raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione 
di iniziative aventi carattere scientifico, ha un costo fissato in 30 euro annuali. 

La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne. Gli esemplari devono 
essere raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la 
sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta. Devono essere 
riposti e trasportati in contenitori areati, realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate 
per consentire la diffusione delle spore. E’ vietata la raccolta e la commercializzazione di 
esemplari del genere Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita 
quando l’ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne 
permette l’identificazione.  

E’ vietato raccogliere e commercializzare funghi per i generi, le specie e con diametro 
inferiore a quanto stabilito in apposito decreto del Presidente della Regione. Nella raccolta dei 
funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo 
strato umifero del terreno, il micelio fungino e l’apparto radicale superficiale della vegetazione. 

I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo chiuso non sono soggetti agli 
obblighi di cui sopra, limitatamente  alla  raccolta  di  unghi nei fondi di loro proprietà o 
comunque  
da essi condotti. 

I proprietari dei terreni che vogliono vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo sono 
tenuti ad apporre cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a distanza non superiore a venti 
metri l'uno dall'altro. 

 
 

Richiesta rilascio tesserino 

TESSERINO PER LA RACCOLTA 
DEI FUNGHI SPONTANEI 
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Il rilascio dei tesserini va richiesto al Comune di residenza con domanda in bollo da €. 
16,00; nell'ipotesi di domanda presentata da minorenne, la stessa deve essere sottoscritta 
anche da chi ne esercita la patria potestà.  

L'istanza deve essere corredata da:  
1) attestato di idoneità che certifichi la frequenza e il superamento di un corso di 

formazione micologica, della durata minima di quindici ore, di cui almeno un terzo 
costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l’ausilio di un micologo e promossi o 
organizzati dalla Provincia, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche 
aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di lucro e 
costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono 
articolati sulla base di indirizzi stabiliti dall’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle 
foreste, che vigila sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni; ne sono esentati i 
micologi iscritti al registro nazionale e i soggetti che, per titoli di studio conseguiti o per 
attività di lavoro esercitate, documentabili, siano in possesso delle conoscenze e delle 
informazioni che attraverso il corso devono essere fornite;  

2) codice fiscale del richiedente; 
3) due fotografie formato tessera;  
4) autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, della categoria del raccoglitore.  
5) copia autentica dell’attestato di attribuzione della partita I.V.A., per i raccoglitori 

professionali, oppure autocertificazione contenente la seguente dichiarazione: “di svolgere 
occasionalmente la raccolta al fine di integrare il proprio reddito e di non rientrare 
nella casistica prevista dall’art. 1 del D.P.R. 26.10.1972, n°633”.  
La categoria di raccoglitore professionale può essere riconosciuta a:  
a) coloro che effettuano la raccolta per una significativa integrazione del proprio reddito;  
b) imprenditori agricoli professionali; 
c) coloro che hanno in gestione l'uso del bosco;  
d) soci di cooperative agricolo - forestali.  

I soggetti che richiedono il tesserino per la raccolta a fini scientifici devono comprovarne i 
motivi di studio o ricerca.  

 Accertato l'effettivo possesso dei requisiti richiesti, l’Ufficio competente invita il 
richiedente ad effettuare il versamento del contributo annuale, determinato ai sensi dell'art. 2 
della legge regionale n. 3/2006, mediante versamento di €. 30,00 oppure €. 100,00 per la 
categoria professionale, sul c/c postale n° 12582912 intestato a: “Comune di Vita – Servizio di 
tesoreria” che deve contenere i dati anagrafici del raccoglitore e l’indicazione: “autorizzazione 
raccolta funghi epigei spontanei”. 

 

Procedure per il rilascio  
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'Ufficio competente deve completare il 

procedimento istruttorio e comunicare all'interessato:  
a) il positivo accertamento dei requisiti, provvedendo a richiedere il versamento del relativo 

contributo annuale; 
b) l'eventuale motivato rigetto della richiesta;  
c) l'eventuale richiesta di integrazione documentale. 

Il tesserino viene rilasciato dall'Ufficio competente dietro presentazione di copia del 
versamento del contributo annuale e di una marca da bollo di €. 16,00 da applicare sul 
documento prima del rilascio. L’Ufficio può accertare, durante il periodo di validità del tesserino, 
che persistano i requisiti richiesti al fine del riconoscimento della relativa categoria di 
raccoglitore.  
 

Contributo annuale del tesserino 
Ogni anno, occorre effettuare il pagamento del contributo annuale sul c/c postale n° 

12582912 intestato a: “Comune di Vita – Servizio di tesoreria”, con causale "Raccolta funghi 
epigei spontanei - contributo annuale", mediante versamento di € 30,00 o di € 100.00 nel caso 
di tesserino professionale.  

Gli interessati dovranno trasmettere la ricevuta del pagamento all’ufficio comunale ed 
esibire, nel caso di controllo, oltre che il tesserino, anche la ricevuta del versamento annuale 
effettuato. 
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          Il  periodo  di  validità  annuale  decorre  dalla data del primo pagamento, alla cui   
scadenza dovranno essere effettuati i successivi rinnovi. 

Si rammenta che il rinnovo annuale è di esclusiva competenza del raccoglitore, che avrà 
cura di registrare la scadenza. 

 

Rinnovo del tesserino e rilascio duplicato  
Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni ed il relativo costo è adeguato ogni cinque anni 

con provvedimento dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste.  
Il rinnovo del tesserino va richiesto al Comune di residenza con domanda in bollo di €. 

16,00  corredata di copia della ricevuta di versamento del contributo annuale e di una marca da 
bollo di €. 16.00 da applicare sul documento prima del rilascio; i soggetti che richiedono il 
rilascio del tesserino professionale devono altresì autocertificare la permanenza delle condizioni 
relative alla categoria di raccoglitore. Il rinnovo è attestato dalla timbratura nello spazio 
apposito del tesserino.  

In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento il titolare del tesserino può 
chiedere il rilascio di un duplicato all’Ufficio competente con domanda in bollo di €. 16,00, 
corredata di:  
- copia della denuncia presso le competenti autorità dello smarrimento o furto del tesserino;  
- il vecchio tesserino, in ipotesi di deterioramento; 
- n. 2 fotografie formato tessera;  
- copia dell'attestazione di pagamento del contributo annuale; 
- ricevuta del pagamento di €. 10,00, mediante versamento sul c/c postale n° 12582912 

intestato a “Comune di Vita – Servizio di Tesoreria” , nella quale deve essere chiaramente 
specificato: "rilascio duplicato tesserino per la raccolta funghi epigei spontanei".  

- marca da bollo di €. 16,00, da applicare sul documento prima del rilascio.  

 
Rilascio tesserino ai non residenti in Sicilia  

I cittadini non residenti nella Regione, che  intendono esercitare, per fini amatoriali o 
scien- 

scientifici, la raccolta dei funghi nel territorio comunale possono presentare domanda in bollo di 
€. 16,00 all’Ufficio competente.  

L'autorizzazione avviene tramite rilascio di un tesserino, di validità annuale, con le 
medesime modalità previste dagli artt. 2 e 3 della direttiva assessoriale 14 giugno 2007. I 
soggetti non residenti, che siano muniti di autorizzazione alla raccolta, rilasciata ai sensi delle 
normative in vigore in altre regioni della Repubblica italiana che subordinano il rilascio 
all'accertamento del possesso, da parte del richiedente, di conoscenze analoghe a quelle 
richieste dalla legislazione della Regione siciliana, sono esonerati dalla presentazione 
dell'attestato di idoneità che certifichi la frequenza e il superamento di un corso di formazione 
micologica.  

Il tesserino è rinnovabile, previa presentazione della ricevuta di pagamento del 
contributo annuale, tramite l'apposizione di una timbratura nello spazio apposito.  

 
Sanzioni amministrative  

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, in 
caso di violazione delle disposizioni delle leggi in materia, si applicano le sanzioni previste dall’ 
art. 11 della Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3.- 

Per informazioni e ritiro modulistica 
- Gandolfo Anna Maria – Palazzo Municipale / piano primo – stanza 8 (ore 11,30-13,30). 
- http://www.comune.vita.tp.it.- 

 

 



Modello Allegato B
 
          Bollo
       €. 16,00

Al Comune di Vita

Servizio Attività Produttive 

RICHIESTA RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI

 

Oggetto:  Legge  regionale  1  febbraio  2006,  n.  3,  art.  2  –  Autorizzazione  alla
raccolta dei funghi epigei spontanei. 

Il/la sottoscritto/a …………………………………….…………….…………………………………………………………………………….

codice fiscale ……………………………………………………………………….………………………………………………………………..
dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere nato/a …………………………………………………………………………………………………………………………

     ( provincia …………………………………………..………………………….………) il …………………………………………..
- di essere residente nel Comune di Vita - c.a.p. 91010 ( provincia di Trapani ), in Via/Piazza

     ..…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- di professione …………………………………….……….…………………………………………………………………………….

Chiede 

Il rilascio del tesserino per poter praticare la raccolta dei funghi epigei spontanei, ex art. 2 L. R.
01.02.2006, n°3, come raccoglitore: 

1 □  amatoriale                          □  professionale                          □  a fini scientifici

Allega: 
□ attestato di frequenza e superamento del corso di formazione micologica, rilasciato ai sensi

dell’art. 2, comma 5, della L.r. 1.2.2006, n. 3, da ………………………………………………………………………;
□ copia del codice fiscale;

□ due fotografie formato tessera; 

□ autocertificazione attestante la qualifica di raccoglitore amatoriale, per il rilascio del tesserino

amatoriale;
□ autocertificazione attestante la qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro, per il rilascio del

tesserino professionale;
□ autocertificazione comprovante  i  requisiti  di  raccoglitore a  fini  scientifici,  per  il  rilascio  del

tesserino a fini scientifici; 
□ copia autentica dell’attestato di attribuzione della partita I.V.A. (per i raccoglitori professionali);

□ marca da bollo di €. 16,00 da applicare sul tesserino prima del rilascio. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dichiara 
Di  non  essere  in  possesso  di  tesserino  per  la  raccolta  di  funghi  in  corso  di  validità  e  di

assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e notizie contenuti nella presente
domanda e di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli atti,
comunque  accertate,  di  essere  passibile  di  sanzioni  penali  ed  amministrative,  secondo  le
disposizioni vigenti. 

Di  acconsentire,  ai  sensi  del  D.L.vo  196/2003,  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,
esclusivamente per le esigenze connesse alla fornitura di cui in oggetto.

Data ……………………….…                                         
Firma

……….………………………………….…………………….. 



Al Comune di Vita

Servizio Attività Produttive 

Il/la sottoscritta ________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il _________________

residente a ____________________________________________________________

via____________________________________________________________n.______

Codice fiscale______________ ____________________________________________

partita iva_____________________________________________________________

telefono n. _____________________________ Fax n. _________________________

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
propri confronti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni
del  codice  penale  e  delle  Leggi  speciali  in  materia  di  falsità  negli  atti,  oltre  alle
conseguenze  amministrative  previste  per  le  procedure  relative  al  rilascio  di
autorizzazioni.
In  relazione  alla  richiesta  di  rilascio  del  tesserino  per  la  raccolta  di  funghi  epigei
spontanei;

D I C H I A R A

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
� di appartenere alla categoria di raccoglitore amatoriale;

� di  appartenere  alla  categoria  di  raccoglitore  professionale,  in  quanto  svolge
occasionalmente la raccolta al fine di integrare il proprio reddito e di non rientrare
nella casistica prevista dall’art. 1 del D.P.R. 26.10.1972, n°633. 

� di  appartenere  alla  categoria  di  raccoglitore  professionale,  in  quanto  esercita
l’attività di  imprenditore agricolo professionale, in possesso del seguente numero di
partita iva …………………………………………………………………………………………………..………………..;

� di  appartenere alla  categoria di  raccoglitore  professionale,  in quanto   socio della

seguente cooperativa agricolo-forestale …………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..

� di appartenere alla categoria di raccoglitore professionale, in quanto ha in gestione
l’uso del seguente bosco…………………………………………………………………………………mediante
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

� di appartenere alla categoria di raccoglitore per fini scientifici, in quanto…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………

� di  acconsentire,  ai  sensi  del  D.L.vo  196/2003,  al  trattamento  dei  propri  dati
personali, esclusivamente per le esigenze connesse alla fornitura di cui in oggetto.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Letto, confermato e sottoscritto il giorno…………………………………..

__________________________________
(firma)

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

1



Modello Allegato C
 
          Bollo
       €. 16,00

Al Comune di Vita
Servizio Attività Produttive 

n. tesserino ………………………

RICHIESTA RINNOVO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI 

Oggetto: Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, art. 2 – Rinnovo autorizzazione
alla raccolta dei funghi epigei spontanei. 

Il/la sottoscritto/a …………………………………….…………….
……………………………………………………………………………. 
codice fiscale ……………………………………………………………………….……………titolare del tesserino n.
……………
rilasciato il ……….……………………………., in scadenza il ……..……………………………, dichiara sotto la 
propria responsabilità: 

- di essere nato/a 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ( provincia …………………………………………..………………………….………) il 
………………………………………….. 
- di essere residente nel Comune di Vita - c.a.p. 91010 ( provincia di Trapani ), in 

Via/Piazza 

     ..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chiede 
il rinnovo del tesserino per altri  cinque anni per poter praticare la raccolta dei funghi epigei
spontanei, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n° 3, come raccoglitore: 

1 □  amatoriale                          □  professionale                          □  a fini scientifici

Allega: 
□ tesserino  n.  …………...  rilasciato  il  ……………………………………..in  scadenza  il

……………………………………; 
□ autocertificazione attestante la qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro, per il rilascio del

tesserino professionale; 
□ autocertificazione comprovante i requisiti di raccoglitore a fini scientifici, per il rilascio del

tesserino a fini scientifici; 
□ ricevuta del versamento del contributo annuale di €. ……….…….. intestato al Comune di Vita;

□ marca da bollo di €. 16,00 da applicare sul tesserino prima del rilascio. 

Dichiara
Di  assumersi  piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei  dati  e notizie contenuti  nella
presente domanda e di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti  e di
falsità degli atti, comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative,
secondo le disposizioni vigenti. 

Data …………………                                         Firma

………………………………….…………………….. 



Modello Allegato D
 
          Bollo
       €. 16,00

Al Comune di Vita

Servizio Attività Produttive 

n. tesserino ………………………

RICHIESTA DUPLICATO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI 

Oggetto:  Legge regionale 1 febbraio 2006, n° 3, art. 2 – Rinnovo autorizzazione raccolta dei
funghi epigei spontanei. Richiesta duplicato. 

Il/la sottoscritto/a ……………………………….…………….……………………………………………………………………………..

codice fiscale …………………………………………………….………………………………………………………………….……………

titolare del tesserino n.………….……rilasciato il ………..……………………., in scadenza il …………..……………
dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere nato/a ………………………………………………………………………………………………………………….…

     ( provincia ……………………………………..………………………….………) il ………………………………………..…..
- di  essere  residente  nel  Comune  di  Vita  -  c.a.p.  91010  (  provincia  di  Trapani  ),  in

Via/Piazza 
     ..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chiede 
il rilascio del duplicato del tesserino per poter praticare la raccolta dei funghi epigei spontanei, ai
sensi dell’art. 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n° 3, come raccoglitore: 

1 □  amatoriale                          □  professionale                          □  a fini scientifici

Allega: 
□ copia della denuncia di smarrimento/furto del tesserino n. …….. rilasciato il…………………………;

□ vecchio tesserino (in ipotesi di deterioramento);

□ n. 2 fotografie formato tessera; 

□ copia dell’attestazione di pagamento del contributo annuale;

□ ricevuta  del  versamento  di  €.  10,00,  intestato  al  Comune  di  Vita,  nella  quale  viene

chiaramente  specificato:  "rilascio  duplicato  tesserino  per  la  raccolta  funghi  epigei
spontanei";

□ marca da bollo di €.16,00 da applicare sul tesserino prima del rilascio. 

Dichiara 
Di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e notizie contenuti nella

presente domanda e di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti  e di
falsità degli atti, comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative,
secondo le disposizioni vigenti. 

Di  acconsentire,  ai  sensi  del  D.L.vo  196/2003,  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,
esclusivamente per le esigenze connesse alla fornitura di cui in oggetto.

Data …………………                                     
Firma

……………………………………….. 



Modello Allegato E
 
          Bollo
       €. 16,00

Al Comune di Vita
Servizio Attività Produttive 

RICHIESTA RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI 
per i non residenti in Sicilia   

Oggetto:  Legge regionale 1 febbraio 2006, n°3, art.8 – Autorizzazione alla raccolta dei funghi
epigei spontanei. 

Il/la sottoscritto/a …………………………………….…………….……………………………………………………………….……….

codice fiscale ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere nato/a …………………………………………………………………………………………………………………… 

     ( provincia …………………………………………..…………………….………) il ………………………………………….. 

- di essere residente nel Comune di …………………………………………….. - c.a.p. ……………..…………

     ( provincia di ………………………………… ), in Via/Piazza …………………………………………………………….
               
    .………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………
- di essere temporaneamente domiciliato presso codesto Comune in via 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

chiede
Il rilascio del tesserino per poter praticare la raccolta dei funghi epigei spontanei, ex art. 2 L. R. 
01.02.2006, n°3, come raccoglitore: 

1 □  amatoriale                                                    □  a fini scientifici

Allega: 
□ attestato  di  frequenza  e  superamento  del  corso  di  formazione  micologica  rilasciato da

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
□ autocertificazione,  ai  sensi  della  vigente  normativa,  della  categoria  di  appartenenza  del

raccoglitore; 
□ autocertificazione comprovante i requisiti di raccoglitore a fini scientifici (per il rilascio del

tesserino a fini scientifici)
□ n. 2 fotografie formato tessera.

□ marca da bollo di €.16,00 da applicare sul tesserino prima del rilascio. 

Dichiara 
Di non essere in possesso di tesserino per la raccolta di  funghi  in corso di  validità e di

assumersi  piena  responsabilità  della  veridicità  e  fedeltà  dei  dati  e  notizie  contenuti  nella
presente domanda e di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti  e di
falsità degli atti, comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative,
secondo le disposizioni vigenti.

Di  acconsentire,  ai  sensi  del  D.L.vo  196/2003,  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,
esclusivamente per le esigenze connesse alla fornitura di cui in oggetto.

Data ……………..…………                                         Firma
                   ………………………………….……………………..



MODELLO - DELEGA PER RITIRO 

TESSERINO RACCOLTA FUNGHI 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________

nato a ___________________________________ il ________________________________________

residente in___________________ Prov. _____ via ______________________________________

 n° telefonico _____________  n° tel. cellulare __________________________________________

avendo richiesto il rilascio del tesserino regionale per la raccolta dei funghi

epigei,

DELEGA

il sig. ___________________________________________________________________________

nato a ____________________________ il ____________________________________________

residente in _______________________  via ___________________________________________

documento di riconoscimento ________________________________________________________

a ritirare per mio conto il tesserino regionale di autorizzazione alla 

raccolta dei funghi.

� Si allega fotocopia del documento di riconoscimento; 
                                                      (della persona delegante)

Luogo ___________________ Data ________________________________ 

Firma del Delegante ______________________________
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