
  Spett.le  U.T.I. DEL NATISONE 

Area Tecnica/Protezione Civile 

Via Arengo della Slavia n. 1  

33049 San Pietro al Natisone (UD) 

 
 

Oggetto:  L.R. 15 maggio 2000 n° 12 e successive modificazioni e/o integrazioni.  

Richiesta di partecipazione al corso, di preparazione al colloquio finalizzato al rilascio 

dell’autorizzazione alla raccolta funghi. 

 
 
Il/la sottoscritto/a (1) …………………..………………….……… nato/a a (1)  ………………………………………  

il (1) ………………………… residente nel Comune di (1) ….………..……………………………..…………   

C.A.P. ………….……….  in Via/Piazza (1)  ………………………...…………………………..… n. (1) …….....…  

Cod. Fisc. (1) ……………………………………………..… telefono (1) ……………....………………….  

Fax ……………………………………   email (2) ………………………………..…………………….…….. 

 
 

C H I E D E 
 
 

di partecipazione al Corso di preparazione al collo quio  per l’ottenimento dell’autorizzazione alla raccolta 

dei funghi sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, previsto per ____________________ a San 

Pietro al Natisone . 

* Si autorizza contestualmente il trattamento dei dati personali secondo quanto prescritto dalla  L. 675/96 e s.m.i. 

 

 
…………….……………….…,    lì ………………………                    
                      (luogo)                                             (data) 
 
 
 
 ……..……………………………. 
                   (Firma) 

     
 
                               
 
ALLEGATO (1)  : fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità 
 
 
(1) dati obbligatori                 (2) dati consigliati per tutte le comunicazioni urgenti e informative 

 
 
 
DATA E LUOGO DEL CORSO SARANNO COMUNICATE SUCCESSIVAMENTE dall’U.T.I. del NATISONE, al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti (20/25).                
    

>> 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 
 

Si informa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. dati da Lei forniti verranno trattati dai dipendenti dell’ U.T.I. del Natisone, in qualità di incaricati del trattamento degli stessi, per finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, per conseguire 

un’efficace gestione dei procedimenti relativi all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. 

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: a) in modo tale da contemplare le esigenze di tutela degli stessi con le esigenze di efficiente organizzazione degli Uffici e di trasparenza dell’azione 

amministrativa; b) su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico, telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria. 

4. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, nel rispetto dei limiti di legge. Tale comunicazione è necessaria per lo svolgimento dei fini istituzionali dell’Ente. 

5. Il titolare del trattamento è l’Ente U.T.I. del Natisone, con sede in Via Arengo della Slavia n. 1 – 33049 San Pietro al Natisone (UD). 

6. Il responsabile del trattamento è il Responsabile pro-tempore dell’ Area Tecnica/Protezione Civile. 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 
 

Decreto Legislativo n. 196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 

2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
3) dell'origine dei dati personali; 
4) delle finalità e modalità del trattamento; 
5) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
6) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
7) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 
 

8) L'interessato ha diritto di ottenere: 
9) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
10) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 

stati raccolti o successivamente trattati; 
11) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 

in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 

12) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
13) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
14) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

continua 
 

Legge regionale 10 maggio 2000, n. 12           (PARTE)   
 

Disciplina della raccolta e della commercializzazio ne dei funghi epigei nel territorio regionale. Inte grazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1 981, in materia di vigilanza.  
1 Articolo 4 bis aggiunto da art. 16, comma 4, L. R. 17/2006 
 

Art. 1   
(Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale) 
 

1. La raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è disciplinata, in attuazione dei principi della legge 23 agosto 1993, n. 352, da un regolamento, da adottare, previo parere vincolante 
della competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione 
della relativa richiesta; decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere. Tale procedura trova altresì applicazione per le modificazioni al regolamento. 
Art. 4 bis   
 (Sanzioni) 
1.  Chiunque eserciti la raccolta di funghi senza le autorizzazioni o i permessi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), c) e k), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro, 

ferma restando l'applicazione dei commi 2, 3 e 4. 
2.  Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), superando il limite di raccolta giornaliero stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 30 euro per 

ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolto oltre il limite. 
3.  Chiunque raccolga l'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso o esemplari appartenenti al gruppo del Boletus edulis (Boletus edulis, pinophilus, aestivalis e aereus) il cui diametro del cappello risulti 

inferiore a 3 centimetri, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2000, n. 436 (Regolamento per la raccolta dei funghi 
epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 30 euro per ogni 
esemplare raccolto. 

4.  Chiunque violi i divieti di cui agli articoli 8 e 9, commi 3 e 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 75 euro. 
5.  La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 4 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché la sanzione accessoria del ritiro dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 2, 

lettera b), per l'anno solare in corso e la revoca del permesso temporaneo o dell'autorizzazione speciale previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere c) e k). 
6.  All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per 

l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). 
 

Note: 
1Articolo aggiunto da art. 16, comma 4, L. R. 17/2006 
2Articolo sostituito da art. 133, comma 1, L. R. 26/2012 
L.R. 12/2000, art. 1 B.U.R. 27/12/2000, n. 52     
                  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.        (PARTE)  
 

Art. 5  
(Autorizzazione alla raccolta

 

 

1. Le domande per il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta sono presentate in carta legale entro il 31 maggio di ogni anno alla Provincia di appartenenza, o presso qualsiasi Unione Territoriale Intercomunale della regione.  

2. L’autorizzazione alla raccolta è rilasciata:  

a)  a chi ha superato, presso l’Ente al quale ha presentato la  domanda, un colloquio sulle 
seguenti materie:               

1) riconoscimento delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi, di cui all’elenco, allegato VII al  presente regolamento;  
2) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;  
3) normativa in materia di raccolta e trasporto dei funghi;  
4) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.  

b)  ai micologi in possesso dell’attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686.  
c)  ai possessori di autorizzazione alla raccolta, rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana che subordina il rilascio dell’autorizzazione al previo accertamento, in 

capo al richiedente, di conoscenze analoghe a quelle richieste dalla normativa vigente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
 

3. Lo schema dei contenuti e delle modalità di svolgimento del colloquio previsto dalla lettera a) del comma 2 è recato dall’allegato VIII al presente regolamento.  
4. Ai fini del comma 2, lettera a), gli Enti competenti istituiscono una Commissione d’esame e  
    promuovono annualmente, anche in sede decentrata, corsi a frequenza facoltativa per la   
    preparazione al colloquio; a tal fine possono avvalersi delle Associazioni micologiche e      
    naturalistiche.  
5. La Commissione d’esame è composta da un rappresentante dell’Ente, con funzioni di Presidente, da un esperto designato dall’Azienda per i servizi sanitari territorialmente  
    competente e da un esperto individuato tra rose di nominativi segnalate dalle principali Associazioni micologiche. Funge da segretario un dipendente dell’Ente.  
6. L’autorizzazione alla raccolta ha validità permanente e consente la raccolta dei funghi su  tutto il territorio regionale, subordinatamente al versamento cumulativo del corrispettivo annuale previsto per ciascuna U.T.I.  

e per il restante territorio regionale;      
    diversamente, consente la raccolta dei funghi limitatamente alla zona del territorio regionale a   favore della quale è stato versato il corrispondente corrispettivo annuale.  
7. Il versamento del corrispettivo annuale consente l’esercizio della raccolta nel territorio cui è   riferito sino al 31 dicembre. La ricevuta del versamento è esibita dal possessore dell’autorizzazione, a richiesta degli 

organi di vigilanza.  

8. Gli importi del corrispettivo annuale per l’esercizio della raccolta nei territori di ciascuna  U.T.I e nel restante territorio regionale sono determinati, in modo      differenziato per residenti in regione e non residenti, con 
decreto dell’Assessore regionale   competente in materia di risorse forestali e naturali, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale   della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il 
versamento del corrispettivo annuale per l’esercizio della raccolta è eseguito:  

 

a favore dell’ U.T.I., nel cui territorio il possessore dell’autorizzazione ha scelto di esercitare la raccolta, con le modalità di versamento dalla stessa stabilite;  
a favore della Provincia nel cui territorio ricade il luogo di raccolta, nel caso in cui il possessore dell’autorizzazione ha scelto di esercitare la raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane, con le modalità di 
versamento dalla stessa stabilite.. (3)    

9. Le U.T.I. possono stabilire, entro il 31 marzo di ogni anno, di ridurre sino al  100 percento il corrispettivo annuale per l’esercizio della raccolta a favore dei residenti nei  Comuni del proprio territorio.  
______________  
(1) Articolo sostituito con il D.P.G.R. 24/7/2002, n. 0223/Pres. (B.U.R. 28/8/2002, n. 35).  
(2) Articolo sostituito dall’art. 4, DPReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1).  
(3) Comma sostituito dall’art. 1, DPReg. 11/5/2007, n. 0129/Pres. (B.U.R. 30/5/2007, n. 22). 


