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COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

Ufficio Servizi Scolastici - Sociali  e Sportivi

Tel 0543 900.430

  Prot.6274

AVVISO
BANDO PER LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI TESSERINI PER LA 

RACCOLTA DEI FUNGHI

1. Finalità  
Al fine di favorire la fruizione del territorio e delle sue risorse da parte dei cittadini residenti nel  
Comune di Bagno di Romagna, l’Amministrazione ha disposto al distribuzione gratuita di tesserini per 
la raccolta dei funghi per le categorie e con le modalità di seguito indicate. 

2. Destinatari  
Cittadini residenti nel Comune di Bagno di Romagna che rientrino in una delle seguenti condizioni  
anagrafiche:

- che abbiano compiuto 65 anni di età alla data di chiusura del Bando;
- che abbiano un’età inferiore a 25 anni alla data di chiusura del Bando.

3. Condizioni economiche  
Non sono richieste particolari  condizioni economiche per i cittadini che, alla data di scadenza del  
Bando, abbiano compiuto 75 anni di età o per i ragazzi con età inferiore a 25 anni.
Invece, i cittadini di età compresa fra 65 e 74 anni hanno diritto all’acquisizione gratuita del tesserino  
se in possesso di un reddito Isee pari od inferiore ad € 7.000,00 (l’Isee va richiesto ai CAF o alle  
Associazioni di categoria).

4. Modalità e termini di presentazione della domanda  
Le domande devono essere presente allo Sportello Sociale del Comune di Bagno di Romagna a partire  
dal  05/05/2020 e fino al  15/06/2020 o fino ad esaurimento dei  tesserini  disponibili,  utilizzando il  
modulo fornito dal medesimo ufficio che dovrà essere corredato da.

- solo per i cittadini di età compresa fra 65 e 74 anni: copia dell’attestazione Isee valida;
- solo per i cittadini extra comunitari: copia del permesso o della carta di soggiorno.

Tutti i richiedenti dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido (carta di identità  
e/o patente) ai fini del controllo dei requisiti anagrafici.

5. Come entrare in possesso dei tesserini  
I  tesserini  saranno  rilasciati  presso  la  Sede  del  Teatro  Garibaldi  in  via  Cavour  38/40 
contestualmente alla presentazione delle domande da parte dei richiedenti nel periodo di apertura del  
bando o fino  ad esaurimento  degli  stessi.  Si  precisa  che  non potranno essere  rimborsati  tesserini 
precedentemente acquistati presso i rivenditori autorizzati.
Orari di apertura al pubblico per la distribuzione dei tesserini:

- Mattino: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30
- Pomeriggio: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 

Ufficio  comunale  di  riferimento: Ufficio  Servizi  Scolastici  e  Sportivi  –  telefono  0543/900430 
(dott.ssa Laura Cangini) – Fax 0543/903032 – E mail l.cangini@comune.bagnodiromagna.fc.it 

S. Piero in Bagno, 04.05.2020
F.to Il Responsabile del Settore Affari Generali

Dott. Paolo Di Maggio

Via Verdi, 4 – 47021 S. Piero in Bagno                                                                    Tel: 0543 / 90.04.11 – Fax: 0543 / 90.30.32 

E-mail: protocollo@comune.bagnodiromagna.fc.it                            C.F. 81000330407 –  P.I. 00658970405 
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