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Gentile fruitore,  
la presente lettera è per comunicarle che la Regione Piemonte in attuazione alla Legge Regionale n. 24/07, 
ha definito gli importi relativi al Tesserino per la raccolta funghi per il triennio 2017-2019 come segue: 
 

➢  Per 1 anno con un versamento di € 30,00 valido fino al 31.12.2017; 
➢  Per 2 anni con un versamento di € 60,00 valido fino al 31.12.2018; 
➢  Per 3 anni con un versamento di € 90,00 valido fino al 31.12.2019; 

 
L’importo dovrà essere versato sul c/c postale n. 1032960476 intestato a Unione Montana dei Comuni del 
Biellese Orientale-Servizio Tesoreria.  
 
Il versamento darà diritto ad un omaggio che potrà ritirare presso la sede dell’Unione Montana dei Comuni 
del Biellese Orientale in Via Mazzini n. 3 – Valle Mosso (BI), esibendo la ricevuta. 
 
E’ importante ricordare che il tesserino: 

• È la ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale; 
• NON è necessario apporre la marca da bollo; 
• E’ valido per l’INTERO territorio della Regione Piemonte; 
• E’ personale; 
• Consente di raccogliere fino a 3 chilogrammi di funghi al giorno individualmente; 
• In caso di controllo da parte dei funzionari preposti alla vigilanza, dovrà essere esibito con  
   un documento d’identità in corso di validità. 

 
Si segnala inoltre che possono essere ritirati, ESCLUSIVAMENTE presso la sede dell'Unione Montana dei 
Comuni del Biellese Orientale in Via Mazzini n. 3 a Valle Mosso (BI), i tesserini giornalieri e settimanali: 
 
- voucher valido per una giornata (costo di € 5); 
- voucher valido per una settimana (costo di € 10). 
 

Per ulteriori informazioni non esiti a contattare la: 

Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale Via Mazzini,3-13825 Valle Mosso (BI) 

Tel.015/737773 – fax 015/737892 – e-mail protocollo@unionebielleseorientale.it 

Sito web: www.unionebielleseorientale.it 

 
            

OGGETTO: TESSERINO RACCOLTA FUNGHI PER LA STAGIONE 2017 

Orario di apertura al pubblico: 

LUNEDI’: 9.00-12.00  

MARTEDI’: 14.00-16.30 

MERCOLEDI’: 9.00-16.00 

VENERDI’: 9.00-12.00 
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