al DIRETTORE
UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA
AZIENDA USL DI IMOLA
VIA AMENDOLA 8
40026 IMOLA (BO)
Il sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato/a_________________________________________________ il_______________________
residente a ______________________________ in via ___________________________________
telefono e cell. ____________________ragione sociale___________________________________
indirizzo sede legale_____________________ indirizzo punto vendita_______________________
CHIEDE
di essere ammesso al corso per l'ottenimento dell'attestato di idoneità alla vendita al dettaglio di
funghi freschi epigei spontanei e funghi “porcini” secchi sfusi e, pertanto, di essere sottoposto al
relativo esame davanti alla Commissione istituita presso codesta Azienda USL, al fine di poter
ottenere l'autorizzazione alla vendita finalizzata alla presentazione della SCIA di cui all'art. 15 della
Legge Regionale n.15 dell'11/11/2011, con le modalità previste dalla Delibera della Giunta
Regionale RER n.2033 del 28712/2012, dalla Determinazione n.1227 del 15/02/2013 e dalla L.R.
6/96 (SMI).
A tal proposito preciso che intendo ottenere l'idoneità di cui trattasi, in qualità di titolare/preposto
del ____________________________________________________________________________
per la vendita delle seguenti specie fungine (barrare le opzioni interessate):
A) tutte le specie di cui all'allegato 1 della L.R. n.6 del 02/04/1996 (SMI)
B) le specie di cui all'allegato 1 della L.R. n.6 del 02/04/1996 (SMI) di seguito specificate
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
C) funghi porcini secchi sfusi (Boletus edulis e relativo gruppo)
commercializzate nel seguente modo __________________________________________________
Si allega copia del versamento di 73,00 €.
Distintamente
E’ consapevole che in caso di dichiarazione mendace sara punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del
D.P.R.445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicita del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadra dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.
445/2000). E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art.13 del
D.Lgs.196/2003.

Imola, lì _________________

____________________________________________

Allegato 1 della L.R. n.6 del 02/04/1996 (SMI)
1. Agaricus arvensis (Prataiolo maggiore)
2. Agaricus bisporus (Prataiolo coltivato, champignon)
3. Agaricus bitorquis (Prataiolo bianulato o dal doppio anello)
4. Agaricus campestris (Prataiolo)
5. Amanita caesarea (Ovulo buono)
6. Armillaria mellea (Chiodino, famigliola buona)
7. Armillaria tabescens (Chiodino senza anello, famigliola priva di anello)
8. Auricularia auricula-judae (Orecchietta di Giuda)
9. Boletus edulis e relativo gruppo (Porcino)
10. Boletus granulatus (Pinarello, pinarolo)
11. Boletus impolitus (Boleto)
12. Boletus luteus (Boleto giallo)
13. Boletus regius (Boleto reale)
14. Cantharellus (cibarius, lutescens, tubaeformis)
15. Clitocybe geotropa (Agarico geotropo)
16. Clitocybe gigantea (Agarico gigante)
17. Cortinarius praestans (Cortinario prestante, cortinario maggiore)
18. Craterellus cornucopioides (Trombetta dei morti)
19. Hydnum repandum (Steccherino dorato)
20. Lactarius deliciosus e relativo gruppo (Lattario delizioso)
21. Leccinum (tutte le specie) (Leccino, porcinello)
22. Macrolepiota procera (Mazza di tamburo)
23. Marasmius oreades (Gambe secche)
24. Morchella (tutte le specie) (Spugnola)
25. Pleurotus cornucopiae (Pleuroto dell'abbondanza)
26. Pleurotus eryngii (Fungo della ferula)
27. Pleurotus ostreatus (Gelone, orecchione)
28. Pholiota aegerita (Pioppino, piopparello)
29. Pholiota mutabilis (Agarico mutevole)
30. Russula aurata (Colombina dorata)
31. Russula cyanoxantha (Colombina maggiore)
32. Russula vesca (Russola edule)
33. Russula virescens (Colombina verde)
34. Tricholoma columbetta (Colombetta)
35. Tricholoma equestre (Agarico, tricoloma equestre)
36. Tricholoma georgii o Calocybe gambosa (Prugnolo, fungo di S.Giorgio, maggiolino)
37. Tricholoma imbricatum (Tricoloma embricato)
38. Tricholoma portentoso (Agarico, tricoloma portentoso)
39. Tricholoma terreum (Moretta)

