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Spett.le Comune di Pescolanciano 
Via Roma, n.65 

86097 – Pescolanciano (IS) 
 

ISTANZA DI CONCESSIONE FIDA PASCOLO 
ANNO 2019 (per il periodo dal 15 maggio 2019 al 15 novembre 2019) 

 
La sottoscritta 

Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Codice fiscale  

Partita IVA  

Comune di residenza  

Indirizzo  

Numero Civico  

CAP  

Provincia di  

Telefono  

Fax  

Posta Elettronica Ordinaria  

Posta Elettronica Certificata 
PEC 

 

 

In qualità di 
 

  Titolare dell’omonima azienda individuale 

  Legale rappresentante della società appresso individuata 

 

Ragione Sociale  

Partita IVA  

Sede legale (Via, Piazza, ecc…..)  

Comune di  

Provincia 

CAP  

Telefono  

Fax  

Posta Elettronica Ordinaria  

Posta Elettronica Certificata 
PEC 

 

Avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo 

decreto per le dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato o formatosi sulla 

base della dichiarazione non veritiera prevista dall’art. 75 del sopra citato Decreto, sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

Di voler richiedere, ai sensi del vigente regolamento comunale, la concessione di Fida Pascolo per l’anno 2017 del tipo: 

 

  FIDA ESTIVA (Pascoli Urbani al di sopra dei 900 metri s.l.m.) dal 15 maggio al 15 novembre 2019 
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Per i seguenti capi di bestiame: 

Tipologia di bestiame Numero di capi 

Coefficienti (*) 

Conversione 

U.B.A. 

U.B.A. 

Bovini ed equini con età inferiore a sei mesi  0,40  

Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni  0,60  

Bovini con età superiore a 2 anni  1,00  

Equini con età superiore a 6 mesi  1  

Ovini   0,10  

Caprini  0,10  

(*): Coefficienti di conversione in UBA, così come riportati nell’allegato V del Reg. CE 1974/06; 

 

INDICA 

I seguenti custodi ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Comunale per la Fida Pascolo. 

Custode 1:   

Cognome  

Nome  

Luogo di nascita  

Codice fisale  
Comune di residenza  

Indirizzo  

Numero civico  

CAP  

Provincia di  

Tel  

Custode 2:   

Cognome  

Nome  

Luogo di nascita  

Codice fisale  

Comune di residenza  

Indirizzo  

Numero civico  

CAP  

Provincia di  

Tel  

 

Allega alla presente istanza la seguente documentazione essenziale, pena l’improcedibilità: 

 

  
Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell’ultimo mese rilasciato dall’U.O. Veterinaria competente con 

individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati. 

  
Certificazione rilasciata dall’U.O. Veterinaria competente attestante l’imbolatura (identificazione elettronica) degli 

animali bradi/transumanti, scortati da apposita certificazione sanitaria. 

  
Certificazione rilasciata dall’U.O. Veterinaria competente ASL di appartenenza che l’allevamento è “ufficialmente 

indenne da brucellosi” ai sensi dell’art. 13 del Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1994, n. 651 

  Certificato anagrafico degli equini regolarmente vidimato 

  Copia documento di identità in corso di validità 

  
Attestato di versamento eseguito a mezzo di IBAN: IT05 X 030691560210000004669 acceso presso la tesoreria comunale Intesa San 

Paolo, intestato al Comune di Pescolanciano, con indicazione della seguente causale: “Fida Pascolo Anno 2018”, di importo pari ad 

€__________________, calcolato rispetto al sottostante prospetto tariffario. 
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Prospetto Tariffario: 

 

Tipologia richiedenti Specie Tariffa/Capo 

Cittadini naturali residenti e/o loro eredi 

 

 

Bovini €  30,00 

Equini € 20,00 

Caprini € 2,50 

Ovini € 2,50 

Cittadini non residenti , purché in regola dal punto di vista tecnico-fiscale 

 

Bovini €  

Equini €  

Caprini €  

Ovini €  

 

DICHIARA, infine 

  
Di non aver riportato condanne passate in giudicato per incendi di boschi e/o terreni cespugliati a chiunque appartenenti e pre reati 

contro il patrimonio. 

  Di svolgere in via prevalente o esclusiva l’attività di allevatore di bestiame 

  Di essere imprenditore Agricolo Professionale 

  
Codice Aziendale (comunemente detto codice allevamento) 

ASREM competente 

  
Di aver preso visione del regolamento per la Fida Pascolo, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 16 maggio 2012, e 

di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme in esso contenute, nonché di tutti gli atti che regolano la concessione 

autorizzazione. 

  
L’avvenuta applicazione dl microchip o (altro sistema) ______________________ per l’identificazione del bestiame che si introduce 

al pascolo. 

  
Di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dal d.lgs. n. 159/2011 recante “Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. 

  
Di non essere a conoscenza dell’esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno 

convissuto con il sottoscritto di misure di prevenzione di cui al citato d.lgs n. 159/2011. 

SI IMPEGNA 

1. A consentire agli incaricati di questo ente il libero accesso nell’Azienda per i necessari accertamenti, e ciò anche in assenza, purché sia 

assicurata in propria vece, la presenza di un familiare; 

2. A rispettare le norme stabilite dall’ordinanza Ministero della Salute del 14 novembre 2006 recante “Misure Straordinarie di polizia 

veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina; 

3. A riqualificare l’area di stazionamento mandria, con la demolizione dei bivacchi realizzati precariamente per il ricovero del custode. 

 

Si dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del d.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 

 

Data:                        Firma richiedente 

          --------------------------------------------------- 

 

Allegare documento di identità come da art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 


