
CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE VAL CEDRA 

Comunicazione ai SOCI DEL CONSORZIO

VOLONTARIO FORESTALE VAL CEDRA

- RACCOLTA FUNGHI 2020 -

Si comunica ai soci che la stagione di raccolta quest’anno dovrà essere 
svolta, oltre che con le abituali regole di prudenza, in ossequio alle 
eventuali disposizioni che potranno essere adottate dal Governo italiano 
in relazione all’emergenza COVID-19.

Vista inoltre l’impossibilità, almeno fino al 18 maggio, di garantire la 
apertura degli uffici di vendita, si invitano tutti i soci ad eseguire il 
versamento della quota associativa annuale di 10 Euro (una quota
per ogni socio) a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto 
corrente del Consorzio Val Cedra.

 CAUSALE  Versamento quota associativa 2020

 IBAN  IT29E0623065850000035389584

Il pagamento della quota annuale da diritto al socio ed ai suoi 
familiari di primo grado alla raccolta dei funghi all’interno dei 
fondi consortili (per dettagli vedasi estratto a fondo documento).

In caso di controllo, ogni socio dovrà mostrare la ricevuta dell’avvenuto 
pagamento unitamente al tesserino di riconoscimento.
A partire dal 19 maggio si potrà ritirare il bollino presso la sede del 
Parco.

Fino al 18 maggio, le nuove richieste di adesione potranno essere 
esclusivamente presentate previo appuntamento contattando il numero 
327 / 8835153 in orario d’ufficio. E’ necessario presentarsi con una copia
di un documento di identità e la visura catastale attestante la proprietà.



CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE VAL CEDRA 

Auspichiamo una stagione eccezionale come nel 2019 e auguriamo ai 
tanti appassionati di funghi….Buona Raccolta e Buona Montagna a tutti !

Monchio delle Corti, 05 maggio 2020

Il Comitato esecutivo
Il Presidente Giorgio Riani

ESTRATTO REGOLAMENTO DI GESTIONE CONSORTILE

 Il socio ed i componenti del suo nucleo familiare possono raccogliere i funghi sul 

territorio del Consorzio Volontario Forestale Val Cedra tutti i giorni della 

settimana con il limite di 5 kg al giorno.

 Il socio ha diritto ad un permesso gratuito.

 Hanno diritto di beneficiare delle stesse agevolazioni del socio:

◦ i componenti del suo gruppo familiare

◦ i parenti di 1° grado del socio anche se esterni al gruppo familiare

Ognuno dei sopracitati familiari, se non già socio, ha il diritto di ottenere

il rilascio di un permesso SOCIO-FAMIGLIARE di durata identica a 

quella del socio.

Annualmente l'amministrazione del Consorzio Volontario Forestale Val 

Cedra provvede ad aggiornare l'elenco dei soci-famigliari al fine di 

verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.


