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SCHEDA PROFILO DEL SERVIZIO 
 

SETTORE AGRICOLTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Ufficio Agricoltura: RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI 
 

COSA 
Il servizio offerto 

 

L’Ufficio Agricoltura rilascia il tesserino per la raccolta dei funghi valido per cinque anni solo nel 
territorio della Regione Lazio.  
Annualmente è previsto: 
n. 1 versamento di €  25,82 effettuato sul c/c n. 5942386 intestato a: Provincia di Frosinone (causale: 
tassa tesserino raccolta funghi). 
Sono esenti dal pagamento della tassa i cittadini di età superiore ai 65 anni. 
 
 

CHI 
Destinatari 

 

Possono richiedere il tesserino micologico tutti i cittadini della Provincia di Frosinone che abbiano 
un’età superiore ai 14 anni.     
 
 

COME 
Modalità di accesso e di erogazione della prestazione 

 

Per richiedere l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è necessario recarsi presso l'Ufficio 
Agricoltura della Provincia di Frosinone o scaricare il modello di domanda dal sito della Provincia 
www.provincia.fr.it.  

 

Alla domanda è necessario allegare: 
- Copia conforme dell’attestato di frequenza  al corso di formazione micologica oppure 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 per i laureati in scienze 
naturali, agrarie e forestali, biologia o per i micologi; 

- n. 2 marche da bollo da € 14,62: una per il tesserino e una per la domanda; 
- n. 2 fotografie formato tessera di cui una autenticata; 
- ricevuta di versamento di € 25,82 di contributo annuale sul c/c n. 5942386 intestato a: 

Provincia di Frosinone 
- dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale si dichiara di 

non essere in possesso di tesserino di autorizzazione per la raccolta funghi epigei 
spontanei; 



- documentazione attestante l'appartenenza ad una specifica categoria (per i raccoglitori  
      professionali). 

Per i ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 18 anni è necessaria l’autorizzazione dei genitori.  
Per i cittadini di età superiore ai 65 anni, non è dovuto il versamento della tassa annuale di € 25,82. 
 

DOVE 
Ubicazione degli uffici di riferimento 

 
Ufficio Agricoltura 
Sede:              ₪     via Brighindi snc – 03100 Frosinone 
Telefono:      ₪     0775/219435 
Fax:                   ₪     0775/219489 
E-mail:               ₪     caccia.pesca@provincia.fr.it 
Sito:                   ₪     www.provincia.fr.it  
 
Ufficio URP – Sede di Cassino 
Sede:                   ₪     via Cimarosa snc – 03043 Cassino 
Telefono:            ₪     0776/270608 
Fax:                    ₪     0776/278130 
E-mail:               ₪     sedecassino@provincia.fr.it 
Sito:                    ₪     www.provincia.fr.it  
 
Ufficio URP – Sede di Sora 
Sede:                  ₪     via Pisacane snc – 03039 Sora 
Telefono:           ₪     0776/831399 
Fax:                   ₪     0776/831370 
E-mail:               ₪     sedesora@provincia.fr.it  
Sito:                   ₪     www.provincia.fr.it  
 
 

QUANDO 
Orari di apertura 

 
Ufficio Agricoltura 
Dal lunedì al venerdì   - dalle ore 09:00 alle ore 12:30 
Martedì e giovedì        - dalle ore 09:00 alle ore 12:30 /  dalle ore 15:00  alle ore 17:00 
 

Ufficio URP di Cassino 
Martedì e venerdì   - dalle ore  09:00 alle ore 13:00 
Giovedi – dalle 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00 
 

Ufficio URP di Sora 
Lunedì e Mercoledì  - dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
 
 

TEMPI 
Tempi della procedura o di rilascio della pratica 

 
I tempi per il rilascio del tesserino è di tre giorni dalla presentazione della domanda. 
 
 


