Comune di Ceraso (SA)
piazza Municipio
84052 Ceraso(SA)
OGGETTO : Domanda di autorizzazione all’esercizio del pascolo sui terreni comunali. Fida
Pascolo anno 2021.
Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________________________
il
_____________________
residente
a
__________________________
alla
via
________________________________ C.F. ______________________________, esercente attività
agricola – zootecnica dell’allevamento BOVINO / OVINO / EQUINO registrato con il seguente Codice
ASL: __________ ,
 Visto il “Regolamento Comunale per la Fida Pascolo”;
 Richiamato il P.A.F (Piano di Assestamento Forestale) 2018/2027 approvato dalla Giunta
Regionale della Campania;
CHIEDE
il rilascio dell’Autorizzazione di “Fida Pascolo” per l’anno 2021 per i capi bestiame descritti nella
tabella che segue :
n. capi
UBA totali
UBA
richiesti
richiesti
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni
n. 1 capo bovino adulto
1
n. 4 bovini di un anno
n. 2 capi bovini di due anni
Equini di oltre 6 mesi
n. 1 capo equino adulto
1
n. 2 capi equini di un anno
puledri tra sei mesi e un anno
Bovini da 6 mesi a 2 anni
0,6
Bovini ed equini di età inferiore a 6 mesi
0,4
Ovi – caprini
ovino/caprino adulto
0,15
n. 2 capi ovini/caprini di età tra sei mesi e un anno
località richiesta e particelle: _____________________________
DICHIARA:
1) l’avvenuta applicazione del microchip e/o marchi auricolari (bovini ed equini) quale sistema di
identificazione e in assenza depositare il marchio di riconoscimento;
2) 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;
3) di aver preso visione del regolamento e di obbligarsi all’osservanza puntuale.
Allega:
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;
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 copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità .

Ceraso lì_______________
Il richiedente
____________________________

