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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese 

Istruzioni per chi ha già l’autorizzazione alla raccolta e NON ha 

fatto alcun versamento per il 2017 

(informazioni disponibili sul sito della regione: http://www.regione.fvg.it) 
 

Chi vuole raccogliere funghi nel 2017 può scegliere se: 

 Esercitare la raccolta in tutto il territorio regionale 

In tal caso, il versamento va fatto attraverso un bollettino postale da compilare 
secondo le seguenti modalità 

 

conto 

corrente 

postale n. 

euro 

  
persona che 

vuole esercitare 

la raccolta 

  

intestato a 

  
causale 

  

85770709 50 residente in 
Regione 

Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia - 
Servizio di Tesoreria 

cap. 747/E – codice fiscale 
della persona che vuole 
esercitare la raccolta 

100 NON residente in 
Regione 

 

 Esercitare la raccolta solo entro la perimetrazione dell’UTI di 
residenza 

In tal caso l’interessato deve versare all’UTI di residenza (IN QUESTO CASO 
ALL’U.T.I. DEL GEMONESE) la somma di 25 euro secondo le seguenti 
modalità: 

CODICE 

IBAN 
 IT 09 L 01030 63640 000001376165 

BANCA  MONTE PASCHI_DI SIENA  Filiale di Artegna (2593) Tesoriere dell’Unione 

Territoriale Intercomunale (UTI) del Gemonese 

CAUSALE Raccolta funghi anno 2017 – cognome nome dell’interessato 

 
La raccolta può avvenire in tutti i Comuni che rientrano nel perimetro dell’UTI, 
compreso quello dei Comuni che non vi abbiano ancora aderito. 

(Artegna, Bordano, Montenars, Trasaghis e Venzone, Gemona del Friuli) 

 

mailto:uti.gemonese@certgov.fvg.it
http://www.regione.fvg.it/


Gemona del Friuli,  Via C. Caneva n. 25           Telefono 0432971160               Telefax 0432971358 
Codice fiscale 94140650303      PEC: uti.gemonese@certgov.fvg.it;     Codice Univoco Ufficio UF88MT 

Istruzioni per chi ha già l’autorizzazione alla raccolta e ha già 
versato il corrispettivo annuale per il 2017 sulla base delle 
“vecchie zone di raccolta” entro la data di entrata in vigore 
della legge regionale n.2/2017 (informazioni disponibili sul sito della regione: 

http://www.regione.fvg.it) 
(Si precisa che la nuova legge regionale entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione 
sul B.U.R., quindi il 13.4.2017).  

 

Si possono verificare due diverse situazioni: 

A. il versamento è stato effettuato prima dell’entrata in vigore della legge 

regionale da parte di un residente o un non residente per almeno 2 zone 
di raccolta. 

L’interessato può: raccogliere in tutto il territorio regionale e deve solo 
portare con sé, durante la raccolta, l’autorizzazione e la ricevuta del versamento; 

B. ll versamento è già stato effettuato prima dell’entrata in vigore della legge 
regionale da parte di un residente o un non residente per 1 sola zona di 
raccolta. 

L’interessato può scegliere: 

o se vuole raccogliere in tutto il territorio regionale, deve versare 
la necessaria differenza e portare con sé, durante la raccolta, 
l’autorizzazione alla raccolta e le ricevute del versamento (quella 
relativa alla zona di raccolta e quella alla Regione). 

Il versamento alla Regione deve avvenire secondo le seguenti modalità 

conto 

corrente 

postale n. 

euro 

  

persona che vuole 

esercitare la 

raccolta 

intestato a 

  

causale 

  

85770709 25 residente in 

Regione 

Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia - Servizio 

di Tesoreria 

cap. 747/E – codice fiscale 

della persona che vuole 

esercitare la raccolta 
40 NON residente in 

Regione 

 se vuole raccogliere solo nella zona per cui ha già effettuato il versamento, 
l’interessato: può raccogliere nella relativa zona e deve solo portare con sé, 
durante la raccolta, l’autorizzazione e la ricevuta del versamento. 

Per memoria si elencano i Comuni  che rientrano nella “vecchia zone di raccolta” 

Ex Comunità montana del 

Gemonese, Canal del 

Ferro e Val Canale 

Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Gemona del 
Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, 
Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone 
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