
       COMUNE DI TORREMAGGIORE  
SETTORE TECNICO   

 

UFFICIO AGRICOLTURA 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la Legge Regionale 13 Marzo 2012 n°3;  
VISTA la Legge Regionale del 15 Maggio 2006 n°14;  

Istituisce 
Ai sensi e per gli effetti della norma in vigore ‘CORSI PER RACCOGLITORI 
RICONOSCIUTI IDONEI ALLA RACCOLTA AL RICONOSCIMENTO  E 
ALL’IDENTIFICAZIONE DELLE SPECIE FUNGINE EPIGEE SPO NTANEE’  finalizzati al 
conseguimento/rinnovo dell’Attestato di Idoneità, e al consecutivo e propedeutico rilascio del 
Permesso di Raccolta, della validità di anni 3, avente valenza sull’intero territorio della Regione 
Puglia.   
Gli interessati, possono presentare domanda di partecipazione da formulare per mezzo dei modelli 
già predisposti dall’Ufficio Agricoltura, dove allo stesso, possono rivolgersi per ogni chiarimento ed 
informazioni, all’indirizzo via della Costituente (di fianco ai Giudici di Pace), oppure collegarsi al 
sito: comune.torremaggiore.fg.it/agricoltura. 
I richiedenti l’iscrizione alla frequenza dei suddetti corsi, e al rinnovo rilascio del Permesso di 
Raccolta, dovranno presentare la domanda, effettuare il pagamento delle somme dovute, presso la 
tesoreria Comunale o tramite bollettino postale su c/c n°13029715 intestato al Comune di 
Torremaggiore: 

• Nella misura di €. 50,00 per il costo del Corso di formazione per il rilascio o il rinnovo 
dell’Attestato di Idoneità per raccoglitore di funghi epigei spontanei, causale: 
partecipazione corso per raccoglitore occasionale/professionale; 

 
• Nella misura di €.25,00 causale: rilascio/rinnovo del permesso di raccolta per 

raccoglitore occasionale; 
  

• Nella misura di €.50,00 causale: rilascio/rinnovo del permesso di raccolta per 
raccoglitore professionale. 

 
Al fine di espletare i suddetti corsi, si invitano i richiedenti a presentare la domanda entro giorni 15 
dalla data di pubblicazione del presente Avviso, il deposito può avvenire direttamente presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Torremaggiore posto in Piazza della Repubblica o per mezzo di 
posta elettronica al seguente indirizzo e mail: servizio.agricoltura@comune.torremaggiore.fg.it. o 
tramite posta, vale il timbro postale di partenza o mezzo fax al seguente numero 0882382273, 
avente cura di allegare alla domanda copia dell’attestazione del/dei versamenti effettuati. 

Rende Noto 
altresì che i suddetti Corsi verranno svolti con il contributo didattico,formativo, tecnico e scientifico 
di validi professionisti riconosciuti per Legge appartenenti alle istituzioni locali e nazionali.  

Dalla Residenza Municipale  
L’ASSESSORE  ALL’AGRICOLTURA                                              IL SINDACO 
         Antonio FAIENZA                                                               Dott. Costanzo DI IORIO 

 


