COMUNE DI CROTONE
SETTORE 2

“Promozione della città e Servizi demografici”
Ufficio 2.1.1 – Commercio, industria, artigianato, SUAP

AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELLA TESSERA AMATORIALE
PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 9/2009

Si avvisano gli utenti i quali intendono ottenere il rilascio e/o il rinnovo della tessera amatoriale per
la raccolta dei funghi epigei spontanei di cui alla L.R. 9/2009 che, a seguito delle misure di
razionalizzazione degli afflussi dell'utenza esterna in relazione all'emergenza sanitaria in atto
derivante dalla diffusione di Covid-19, le modalità da seguire per l'ottenimento di quanto sopra
indicato sono le seguenti:

➔ Per il rilascio del tesserino amatoriale occorre:
- compilare l'apposito modello di domanda in bollo da €. 16,00 (che si allega al presente avviso)
completa di:
- attestazione dell'avvenuto pagamento di € 13,20 (ridotto del 50% se trattasi di giovane di età
compresa tra i quattordici ed i diciassette anni), effettuato su apposito modello MAV scaricabile dal
sito Agroservizi Regione Calabria sul link: Richiesta modulo di pagamento consultabile alla
pagina: http:// www.agroservizi.regione.calabria.it/web/guest/servizi-al-cittadino ;
- copia del documento di identità in corso di validità.
La suddetta documentazione DEVE ESSERE TRASMESSA all'Ufficio Protocollo del Comune di
Crotone, prioritariamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica :
protocollocomune@pec.comune.crotone.it
solo in caso di necessità, urgenza ed indifferibilità può essere consegnata la documentazione
cartacea all'Ufficio Protocollo su appuntamento, con le modalità indicate nell'Ordinanza
Commissariale n. 796 del 30-04-2020.
La consegna del tesserino amatoriale verrà effettuata presso gli Uffici del Comune di Crotone –
Settore Attività Produttive, siti in via L. Gallucci n.109, su appuntamento comunicato via mail
dalla Responsabile del procedimento Dr.ssa Riga Simona.

L'interessato, o il delegato munito di apposita delega e fotocopia del documento di identità del
delegante, dovrà presentarsi munito di marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla tessera stessa,
adottando le misure di sicurezza previste dalle normative in vigore per l'emergenza in atto.
➔ Per il rinnovo (vidimazione annuale) del tesserino amatoriale occorre:
- effettuare il pagamento della tassa regionale annuale sull'apposito modello MAV, scaricabile dal
sito Agroservizi Regione Calabria sul link: Pagamento tassa regionale annuale consultabile alla
pagina: http:// www.agroservizi.regione.calabria.it/web/guest/servizi-al-cittadino
- presentarsi presso gli Uffici del Comune di Crotone – Settore Attività Produttive, siti in via L.
Gallucci n. 109, SOLO DOPO aver ottenuto un appuntamento con il Responsabile del
procedimento

Dr.ssa

Riga

Simona

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:

rigasimona@comune.crotone.it
Il Responsabile del procedimento è disponibile a fornire ogni ulteriore informazione al suddetto
indirizzo di posta elettronica.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Mariateresa Timpano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

