
Marca da  
bollo da  

Euro 14,62 
 
 

All'A.S.L. 4 Chiavarese 
Responsabile Struttura Complessa 

Sicurezza Alimentare 
Ispettorato Micologico 

Corso Dante, n. 163 
16043 CHIAVARI 

 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

Nato a ___________________   il _______________ Residente in via __________________________ 

Comune di _______________________C.A.P.   ___________   Telefono______________ __________ 

Chiede 

Di poter sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato d’idoneità alla identificazione delle seguenti specie fungine 

(contrassegnare con una croce): 

� Amanita cesarea (ovulo – boèi) 

� Armillària mellea (chiodino – funzi dell’anello) 

� Boletus edulis e relativo gruppo (porcini) 

� Cantharellus cibarius (galletto) 

� Hydnum repandum (steccherino dorato – gallettu spinosu – dentin) 

� Hygròphorus russula (simunin) 

� Lactàrius deliciosus (Rossella o funzu de pin) 

� Lactàrius salmonicolor (agarico delizioso o sanguin) 

� Lactàarius sanguiflus (agarico delizioso o sanguin) 

� Lepista nuda (agarico violaceo o Santa Cateenn-a) 

� Macrolepiota procera (mazza di tamburo – trulla – madunin) 

� Psalliota bispora (bugio) 

� Rùssula aurata (colombina dorata o cumbetta giana) 

� Rùssula cyanoxantha (colombina viola o cumbetta scua) 

� Rùssula virescens (colombina verde o cumbetta biaxia)  

� Tricoloma acerbum (agarico acerbo o castagnaeu) 

 

Altre specie tra quelle incluse nell’allegato 1 del D.P.R. 376/95 e successive modifiche 
 
________________________   ___________________________ 
 
 
Allega, altresì ricevuta di versamento di Euro 1………….   effettuato: 
 
tramite lo sportello “CUPA” o “PUNTO GIALLO” presso i centri della ASL 4, oppure, presso gli sportelli del Tesoriere (BANCA CARIGE) 
, utilizzando il numero di prenotazione di 16 cifre rilasciato dalla struttura S.C. Sicurezza Alimentare.  

 
Privacy: nel compilare questo modello si forniscono dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli 
e delle finalità previste in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento avverrà nell’ambito delle 
finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione di consenso. In 

ogni caso, l’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 
 
 
In attesa di Vostra comunicazione,  
 
__________________________li,_________________ 

 
______________________ 

                                                                                                                             
(firma) 

                                                 
1 Per le tariffe consultare il “Tariffario del Dipartimento di Prevenzione” disponibile sul sito dell’Asl 4 Chiavarese, nella sezione 
“Dipartimento di Prevenzione”, all’interno della voce “Prevenzione, Igiene Pubblica e Veterinaria” in elenco tra i Servizi per il Cittadino; 
oppure contattare direttamente la struttura al telefono 0185 329012 - 0185 329097. 

 


