Al Comune di Roccadaspide
Via G. Giuliani,6
84069 Roccadaspide
OGGETTO: Domanda di autorizzazione all’esercizio del pascolo sui terreni comunali. Fida
Pascolo per il periodo: 15 maggio 2019 – 14 maggio 2020
SEZIONE I – Richiesta AUTORIZZAZIONE
Il sottoscritto ________________________________________________________ nato a
_______________________________________(____) il ________________ e residente a
_____________________________________ alla via ________________________________
C.F. ______________________________,
esercente attività agricola – zootecnica
dell’allevamento BOVINO / OVINO / EQUINO registrato con il seguente Codice ASL :
___________,




Richiamato il P.A.F (Piano di Assestamento Forestale) 2016/2025 con presa d'atto
dell'approvazione da parte dell'unità operativa Dirigenziale Foreste della Regione
Campania giusta approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del
22/07/2016;
Visto il “Regolamento Comunale per la Fida Pascolo” approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 50 del 18/10/2016;
CHIEDE

il rilascio dell’Autorizzazione di “Fida Pascolo” per il periodo 15 maggio 2019 – 14 maggio
2020 per i capi bestiame descritti nella tabella che segue :
Specie

Età

N. Capi

Coeff.

Bovini

Adulti (sup. a 6
mesi)
Tra 6 e 24 mesi

Bovini

Oltre 24 mesi

1,00

Equini

Adulti (sup. a 6
mesi)

1,00

Ovicaprini

0,15
0,60

N. UBA

Sistemi di identificazione
Marchio
auricolare
(descrizione dei numeri
identificativi
riportata
copia del Registro di stalla).

N.B. L'indicazione del numero dei capi bestiame ha solo valenza conoscitiva e non
vincolante ai fini dell'attribuzione della superficie pascoliva.
La superficie da attribuire avrà come base, variabile, quanto eventualmente attribuita
nella precedente autorizzazione.
Roccadaspide lì_______________
Il richiedente
___________________________

SEZIONE II – ALLEGATI
1) Domanda di Autorizzazione fida pascolo periodo 15 maggio 2018- 14 maggio 2019
2) Fotocopia del Registro di Stalla aggiornato nel quale siano riportati e riscontrabili i capi
ed i numeri dei contrassegni auricolari del bestiame che si intende fidare;
3) Certificato di iscrizione all'anagrafe canina e microchippatura dei cani che eventualmente
scortano il bestiame
4) Certificazione veterinaria in corso di validità da cui si evince che i capi da avviare al
pascolo e l’allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive
5) Atto notorio sottoscritto con documento in corso di validità.
6) Copia della ricevuta di pagamento della fida pascolo dell'anno precedente.

SEZIONE III – DICHIARAZIONI DEI REQUISITI E IMPEGNI
DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47)

1) di essere titolare di impresa iscritta nel registro delle imprese, sezione speciale delle
aziende agricole, presso la CCIAA, registrata al n. _______________, con partita I.V.A. n.
________________;
2) di essere titolare della posizione previdenziale ed assistenziale n. ________ presso l’INPS
di ___________________ in qualità di _________________________________________
(specificare: I.A.P. o altro);
3) di IMPEGNARSI a rispettare tutte le condizioni, obblighi, modalità, divieti e prescrizioni
contenuti nel “Regolamento Comunale di Fida Pascolo” approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 50 del 18/10/2016;
4) di non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
5) essere in regola con le normative vigenti sulle condizioni sanitarie e di benessere degli
animali;
6) di impegnarsi a rispettare il periodo assegnato e l’obbligo di portare tutti gli animali fuori
dei terreni pascolivi interessati (art. 13 del Regolamento);
7) di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni dei capi bestiame;
8) di impegnarsi a sorvegliare in maniera continuativa e secondo le norme vigenti in
materia il bestiame da avviare al pascolo;
9) di impegnarsi a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli Organi
incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
10) di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la
non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, sarà decaduto dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera;
11) di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al
vero ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia dei dati personali si autorizza al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o
informatici, dei dati personali forniti e raccolti in occasione del procedimento della presente domanda :
• trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente comunicazione ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla
Disciplina o da regolamenti e per l’espletamento di funzioni istituzionali;
• conservati fino alla conclusione del procedimento presso la sede dell’Amministrazione procedente in indirizzo .
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la presente, avente valenza di istanza e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da
produrre agli organi della pubblica amministrazione, viene sottoscritta dal richiedente e inviata insieme alla

fronte-retro e non autenticata, del proprio valido documento d’identità.

Roccadaspide, ___________
Il richiedente
___________________________

copia fotostatica,

