Regolamento Fida Pascolo

2022

ASSENZA DI CARICHI PENDENTI RELATIVAMENTE CONTRO IL PATRIMONIO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La/Il sottoscritta/o _______________________, nata/o a _________________________ (____) il
______________, residente in ______________________(___), al/alla _____________________ n.
______, C.F. __________________, in qualità di proprietario terreni agricoli siti in località
______________________ in agro del comune di __________________ (____), consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato DPR 445/2000 ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato
DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA




di non aver carichi pendenti e casellario giudiziale relativamente ai reati contro il patrimonio;
di non aver pendenze di pagamento pregresso (canoni e/o sanzioni) allo stesso titolo con il Comune di
Guardia Perticara;
dichiara altresì che la procura competente è quella presso il Tribunale di ___________________
__________________, Lì ___________________

In fede
________________________
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ASSENZA DI PENDENZE FINANZIARIE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La/Il sottoscritta/o _______________________, nata/o a _________________________ (____) il
______________, residente in ______________________(___), al/alla _____________________ n.
______, C.F. __________________, in qualità di proprietario terreni agricoli siti in località
______________________ in agro del comune di __________________ (____), consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato DPR 445/2000 ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato
DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di non avere alcuna pendenza finanziaria con il comune di Guardia Perticara (PZ) in relazione a
canoni e/o sanzioni a titolo di mancato pagamento di fida pascolo o per aver introdotto abusivamente i
propri capi di bestiame in luoghi di proprietà comunale o altre sanzioni amministrative.
________________, Lì _______________

In fede
____________________
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ASSENZA DI MALATTIE INFETTIVE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La/Il sottoscritta/o _______________________, nata/o a _________________________ (____) il
______________, residente in ______________________(___), al/alla _____________________ n.
______, C.F. __________________, in qualità di proprietario terreni agricoli siti in località
______________________ in agro del comune di __________________ (____), consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato DPR 445/2000 ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato
DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
 DICHIARA
 che i capi di bestiame da avviare alpascolo e l’allevamento da cui provengono sono indenni da
malattie infettive;
 che il territorio da cui provengono gli animali da avviare al pascolo è immune da malattie
infettive;
 di provvedere ad eseguire gli ordini delle autorità competenti qualora si dovessero verificare
malattie infettive e contagiose per il bestiame.
____________________, Lì __________________

In fede
_________________________
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REGUISITI PER ACCEDERE ALLA FIDA PASCOLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La/Il sottoscritta/o _______________________, nata/o a _________________________ (____) il
______________, residente in ______________________(___), al/alla _____________________ n.
______, C.F. __________________, in qualità di proprietario terreni agricoli siti in località
______________________ in agro del comune di __________________ (____), consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato DPR 445/2000 ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato
DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
 essere residente nel Comune di Guardia Perticara;
 essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo

zootecnico iscritta all’A.S.P.;
 essere proprietario e/o conduttore di azienda zootecnica limitrofa all’ area chiesta in
concessione, esclusivamente per il pascolo degli ovini, anche non residenti;
____________________, Lì __________________

In fede
_________________________
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COMUNICAZIONE DI IMMISSIONE AL PASCOLO

All’Ill.mo Sig. Sindaco
Al Comando di Polizia Locale
Viale P. Umberto, 13
Guardia Perticara (PZ)
La/Il sottoscritta/o ____________________________, nata/o ________________________ (____)
il _____________, C.F. _________________________, e residente in ______________________
(___), alla/al _____________ n. _____
COMUNICA
di voler introdurre al pascolo i propri animali fidati all’interno del Bosco Comunale “Amendola” o
“La Mendola” in data ________________ previa autorizzazione dell’Autorità Competente.
Con Ossequio

__________________, Lì ______________

In fede
________________
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