COMUNE

DI

CERASO

Ufficio Tecnico

BANDO PER LA CONCESSIONE DELLA “FIDA PASCOLO” ANNO 2021
Visto il Regolamento comunale per la disciplina della “Fida Pascolo” sui territori di proprietà
Comunale, parte integrante del Piano di Gestione Forestale;
SI RENDE NOTO

BENEFICIARI
Possono presentare domanda per la concessione in fida pascolo dei terreni di proprietà dell’Ente, i
cittadini residenti e non residenti nel Comune di Ceraso, gli imprenditori agricoli esercenti l’allevamento
o loro aggregazioni secondo le vigenti normative.
Ai fini delle assegnazioni verranno rispettati i criteri di priorità stabiliti dall’Art. 23 del “Regolamento
Comunale”.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE
Le domande di presentazione della fida pascolo per l’Anno 2021, da redigersi secondo il modello
allegato, dovranno pervenire al protocollo dell’ente entro e non oltre il 10 marzo 2021.
La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni e relativa documentazione:
a) generalità e residenza del richiedente;
b) posizione di imprenditore agricolo, di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all’ASL o il titolo
amatoriale;
c) numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti
per specie ed età;
d) dichiarazione dell’avvenuta applicazione del microchip e/o marchi auricolari (bovini ed equini)
quale sistema di identificazione e in assenza depositare il marchio di riconoscimento;
e) la località richiesta;
f) copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario
del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da alcuna malattia;
g) dichiarare di versare il 100% della tariffa di concessione in fida pascolo dei terreni concedibili
per l’anno di riferimento, su apposito conto corrente indicato dall’Ente prima di ritirare la
concessione di fida pascolo;
h) dichiarare di aver preso visione del regolamento e di obbligarsi all’osservanza puntuale.
La superficie pascoliva è oggetto di concessione annuale.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Alla conclusione dell’istruttoria delle domande pervenute nei termini e secondo le modalità sopra
descritte, si provvederà entro 15 giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle istanze.
Entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, sarà emesso, qualora ne sussistano le
condizioni, il relativo provvedimento di concessione in uso.
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che il COMUNE di CERASO intende concedere la Fida pascolo stagionale secondo le disposizioni ed
alle condizioni di seguito indicate:

