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Ai cittadini in indirizzo residenti nel 

Comune di Sassofeltrio 

 

e p.c. Comune di Sassofeltrio 

comune.sassofeltrio@emarche.it  

segreteria@comune.sassofeltrio.rn.it 
 

 

Oggetto:  Tesserino di abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo. Pagamento tassa di concessione 

regionale anno 2022. 

 

A seguito del passaggio del Comune di Sassofeltrio dalla Regione Marche alla Regione Emilia-

Romagna, disposto dalla legge 28 maggio 2021 n. 84, considerato che Lei è in possesso del Tesserino per 

l’Abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo rilasciato dalla Regione Marche, la informiamo che è tenuto a 

pagare la Tassa di concessione regionale per l’anno 2022 a favore della Regione Emilia-Romagna. 

La tassa di abilitazione alla ricerca e raccolta di € 92,96 è dovuta solo se Lei esercita l'attività durante 

l'anno. 

Tale pagamento deve essere effettuato a decorrere dal 01/01/2022, entro e non oltre il 31/01/2022. 

I riferimenti per il pagamento sono i seguenti: 

- versamento di Euro 92,96 sul conto corrente postale n. 68883420 intestato a Regione Emilia-Romagna - 

Tassa abilitazione ricerca e raccolta tartufi con causale “Tassa regionale abilitazione ricerca e raccolta tartufi” 

oppure, 

- versamento di Euro 92,96 sul codice IBAN: IT07X0760102400000068883420 intestato a Regione Emilia-

Romagna - Tassa abilitazione ricerca e raccolta tartufi con causale “Tassa regionale abilitazione ricerca e 

raccolta tartufi” 

 Si fa presente che i tesserini rilasciati dalla regione Marche saranno sostituiti nel corso dell’anno 2022; 

a tal fine, dovrà essere presentata richiesta di rilascio di un nuovo Tesserino di Abilitazione alla ricerca e 

raccolta tartufi entro il 30/11/2022 al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini. 

Il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini provvederà a fornire le necessarie 

indicazioni per la richiesta di rilascio del nuovo Tesserino o per qualsiasi eventuale informazione dal 

giorno 10 gennaio 2022 previo contatto telefonico o email ai seguenti recapiti:  

• Di Natale Barbara      tel. 0541/794713     email:  barbara.dinatale@regione.emilia-romagna.it 

• Email: stacp.rn@regione.emilia-romagna.it 

• PEC: Stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca, Via Dario Campana, 64 – 47922 Rimini 

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì ore 9.30 – 13.00. Si riceve solo su appuntamento. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 

La Responsabile del Servizio 

  Francesca Palazzi 

          (Firmato digitalmente) 
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