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ART. 1 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del pascolo sul demanio pubblico con 

soprassuolo boschivo e/o arbustivo e/o erbaceo nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni di cui al 

“Regolamento per il Pascolo sul Demanio Pubblico” approvato con Delibera del Consiglio della 

Regione Basilicata n. 1085 del 23 marzo 1999 e delle disposizioni e prescrizioni di cui al “Piano 

preliminare di utilizzo del patrimonio forestale comunale “La Mendola” o “Amendola”” predisposto 

nell’anno  2009 dal Comune di Guardia Perticara. 
 

ART. 2 

ZONIZZAZIONE DEI COMPARTI PASCOLATIVI 
 

Le aree di proprietà comunali sulle quali potrà esercitarsi il pascolo sono quelle descritte nelle 

“Tavola 3” e “Tavola 4” allegate. Il carico di bestiame espresso, in U.B.A. (Unità Bestiame Adulto), 

dove è consentito il pascolo è determinato secondo quanto argomentato nel precedente artico “1” e 

stabilito negli articoli seguenti. 
 

ART. 3 

UNITA’ DI CARICO 
 

Il carico di bestiame va determinato in UBA tenuto conto dei seguenti indici di conversione: 
 

Vacca (oltre tre anni di età) = 1,00 UBA 

Manza e Manzetta = 0,50 UBA 

Toro = 1,00 UBA 

Pecora  = 0,15 UBA 
 

 

ART. 4 

CARICO MASSIMO AMMISSIBILE 
 

Il carico massimo di bestiame di 40 U.B.A. (Unità Bestiame Adulto), tenuto conto che                       

Ha 142.96.52 (Tavola 3) sono destinati al pascolo con ovini e bovini ed Ha 36.30.34 (tavola 3 e 4) 

sono riservati al pascolo ovino. 

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a “fida pascolo annuale” i carichi di bestiame 

per unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti. 

I valori del carico massimo ammissibile, previa autorizzazione del competente Dipartimento 

Regionale così come previsto all’Art. 7 del Regolamento Regionale, potranno essere soggetti a 

verifica in presenza di aumento della produttività dei pascoli conseguente ad interventi finalizzati al 

miglioramento degli stessi o a ricostituzione naturale del cotico erboso. 
 

ART.   5 

 (AUTORIZZAZIONE – DURATA – CONDIZIONI) 
 

Il periodo di pascolamento è stabilito dal 1° Ottobre al 31 Maggio. Le domande di 

autorizzazione all’esercizio del pascolo devono essere inoltrate annualmente (come da allegato A) 

al Comune indicando il numero di capi distinti per specie, età e sistema di identificazione, le generalità 

e la residenza dell’allevatore richiedente, oltre a quella del custode qualora non coincida con quella 
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dell’allevatore. La domanda va presentata almeno gg.30 prima dell’inizio del periodo di fida pascolo 

e comunque non oltre il 31 agosto. 

Per l’anno 2022, in considerazione dell’approvazione del regolamento, la data di presentazione 

delle domande di ammissione al pascolo è prorogata al 30 settembre 2022 e comunque fino al 

compimento delle UBA da assegnare agli aventi diritto. 

Non possono inoltrare richiesta di fida pascolo, imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti e tutti 

coloro che hanno in essere contratti di fitto di terreni agricoli con il Comune di Guardia Perticara.  

Il singolo allevatore può chiedere la fida per bovini, per un numero di UBA non superiore al 50% 

di quelle ammesse, cioè non superiore a 16 UBA, e comunque non superiore a quelle nelle sue 

disponibilità.  

Nella circostanza che le UBA richieste non sono superiori al carico massimo ammesso, le stesse 

saranno ripartite in proporzione alle richieste. 
 

ART. 6 

DOCUMENTAZIONE PER L’ISTRUTTORIA 
 

L’Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate al pascolo possono sopportare, 

emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo. 

1. Ai fini del rilascio della Concessione Fida Pascolo costituiscono titoli prioritari: 

a. essere residenti nel Comune di Guardia Perticara; 

b. essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad 

indirizzo zootecnico iscritta all’A.S.P.; 

c. essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in                                                                                                                    

concessione, esclusivamente per il pascolo degli ovini, anche non residenti; 

2. L’esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante 

autorizzazione conforme all’allegato “allegato B”. 

3. Il fidatario deve presentare al Responsabile del Servizio, prima dell’istruttoria, un          fascicolo 

contenente: 

a. copia del registro di stalla con l’indicazione dei contrassegni auricolari atti alla individuazione 

dei capi fidati o, in alternativa, la sottoscrizione di apposita dichiarazione; 

b. certificato rilasciato da Veterinario abilitato da cui si evince che i capi di bestiame da avviare 

al pascolo e l’allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive; 

c. certificato rilasciato dall’ASP attestante che il territorio da cui provengono gli animali da 

avviare al pascolo è immune da malattie infettive; 

d. autocertificazione dei carichi pendenti e casellario giudiziale relativamente ai reati contro il 

patrimonio; 

e. autocertificazione di non aver pendenze di pagamento pregresso (canoni e/o sanzioni) a 

qualsiasi titolo con il Comune di Guardia Perticara;  

f. comunicazione scritta all’Ufficio di Polizia Locale della data in cui si intende immettere al 

pascolo gli animali fidati. 

g. in assenza di tali formali adempimenti l’istanza non sarà esaminata. 
 

ART. 7 

AREE DESTINATE A PASCOLO 
 

Queste, ricadenti nei fogli 27 e 28, si sviluppano su una superficie complessiva di Ha 179,2686 e 
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comprendono sia pascoli cespugliati che arborati, per la rara densità dei soprassuoli, ma anche aree 

più dense da considerare boschi. Di queste aree, Ha 142,9652, compresi tra la pista di servizio che 

attraversa il bosco in direzione da Nord-Ovest a Sud-Est, la località Tempa Magara, il Fosso 

dell’Amendola ed il confine con il territorio comunale di Gorgoglione, saranno destinati al pascolo 

con ovini e bovini. Le rimanenti Ha 36,3034, individuabili tra il cancello di accesso al bosco comunale 

e la parte più alta del comprensorio, saranno destinati solamente al pascolo ovino (Tavola 3 e 4).  
 

ART. 8 

MODALITA’ DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI 
 

 L’esercizio del pascolo sui demani comunali va esercitato secondo le seguenti modalità: 

1. Rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ente proprietario. 

2. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o del custode/affidatario, sui terreni non provvisti 

di adeguata recinzione. 

3. Il pascolo senza custodia è consentito esclusivamente sui terreni provvisti di adeguata recinzione. La 

realizzazione e/o revisione della chiudenda su terreni oggetto di fida pascolo dovrà essere preventivamente 

autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le norme che regolano la specifica materia. 

4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno 

essere corrispondenti a quelle depositate presso l’apposito Ufficio Comunale. 

5. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danno verso l’Ente concessionario nel caso avesse a subire 

morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto 

le malattie nel fondo fidato. 

6. Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato. 

7. Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, nel periodo della fida, una 

attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente agli organi competenti eventuali incendi e/o 

danneggiamenti. 

8. Divieto di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli esistenti nei terreni concessi a pascolo. 

9. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di 

fida dovessero verificarsi malattie infettive e/o contagiose per il bestiame. 

10. Il Comune declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura arrecati a terzi. 
 

ART. 9 

DIVIETI 
 

 E’ fatto assoluto divieto: 

1. Cedere ad altri il diritto di fida. 

2. Far custodire il bestiame da soggetto diverso da quello/i diverso/i indicato/i nella domanda di richiesta 

concessione. 

3. Effettuare l’esercizio del pascolo per la specie caprina, equini e suina. 

4. Effettuare l’esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame 

e nelle aree percorse da fuoco. In dette aree l’eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la 

viabilità preesistente. 

5. Esercitare il pascolo sulle aree percorse da fuoco per almeno 10 (dieci) anni dal verificarsi dell’evento (art. 

1° della Legge 353 del 21-11-2000 e s.m.i.). 

6. Effettuare l’esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per la salute e la 

pubblica incolumità: 

7. Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che possa provocare 

danneggiamento alle piante e/o consentire asportazione di prodotti. 

8. Pascolare nelle zone affittate o vincolate. 
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ART. 10 

CANONI 
 

Il canone di fida pascolo, quant i ficato  in fase di  is t rut toria  del la pratica,  va corrisposto con 

anticipo per ottenere il rilascio dell’autorizzazione.  

Il canone di fida pascolo, viene fissato dal Comune annualmente con delibera di Giunta Comunale, ai 

sensi dell’art. 11 del Regolamento                           Regionale.  

Per l’anno 2022, prima applicazione del Regolamento fida pascolo, si applica un canone di € 43,00 per 

U.B.A. (Unità Bestiame Adulto). 
 

ART. 11  

SANZIONI 
 

Per le inosservanze di cui: 

ai commi 1, 2, 4, 6 e 8 dell’art. 8 

ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 9             

saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative: 
 

RIFERIMENTO SANZIONE MINIMA €. SANZIANE MASSIMA €. 

Art. 8 comma 1 5,17/capo 51,65/capo 

Art. 8 comma 2 103,29/capo 309,88/capo 

Art. 8 comma 4 103,29/capo 309,88/capo 

Art. 8 comma 6 25,82/capo 25,82/capo 

Art. 8 comma 8 129,12/capo 774,69/capo 

Art. 9 comma 3 5,17/capo 25,82/capo 

Art. 9 comma 4 5,17/capo 51,65/capo 

Art.9 comma 5 5,17/capo 51,65/capo 

 

Inoltre, a discrezione dell’Amministrazione Comunale, potrà essere ritirata l’autorizzazione 

senza che il fidatario abbia a pretendere restituzione di quanto già pagato. 

Tre sanzioni amministrative verbalizzate nel corso di uno stesso anno comportano la 

sospensione della fida per un minimo di tre anni. 

Per quanto non previsto, le modalità di calcolo ed il pagamento delle sanzioni saranno regolati 

secondo l’art. 12 del Regolamento Regionale numero 1085 del 23 marzo 1999. 

Le somme vanno versate nelle casse dell’Ente su apposito bonifico bancario, Codice Iban: 

IT55B0538541960000000000241, intestato a Tesoreria Comune di Guardia Perticara o tramite              

pago-PA regione Basilicata. 
 

ART. 12 

CONTROLLI 
 

Al controllo circa il rispetto delle presenti norme, sono demandati gli organi di Polizia Locale, 

il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo di Polizia Provinciale, le Guardie Venatorie Provinciali, le 

Guardie Giurate in possesso di autorizzazione Prefettizia, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti 

di Polizia Giudiziaria. 
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Entro 20 (venti) giorni dall’immissione al pascolo il fidatario, ove non dispensato 

dall’Amministrazione Comunale, a richiesta degli organi preposti al controllo, il fidatario nella 

località destinata al pascolo, dovrà costruire un mandriolo temporaneo in cui radunare il bestiame per 

le ispezioni. 
 

ART.13 

REGOLAMENTO DI POLIZIA FORESTALE 
 

  Per quanto non previsto si rimanda alle norme di Polizia Forestale contenute nel 

regolamento Regionale in vigore, nonché alla legislazione vigente in materia forestale e sanitaria. 
 

ART. 14 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Il presente Regolamento di Fida Pascolo su terreni comunali entrerà in vigore dopo la 

pubblicazione a norma di legge.  

Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche sono adottati, approvati e 

pubblicati secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali ed ogni precedente disposizione in 

materia si intende abrogata.  

Per quanto eventualmente non previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le 

vigenti disposizioni legislative statali, regionali anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso 

dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente. 

Gli allegati “A” - “B” - le “Tavole 3 e 4” e le autocertificazioni costituiscono parte integrante 

del presente regolamento.  

  Per quanto eventualmente non previsto si rimanda al Regolamento Regionale                          numero 1085 

del 23 marzo 1999 e s.m.i.. 

Copia del presente Regolamento sarà trasmessa al Dipartimento Agricoltura e Foreste – Ufficio 

Foreste e Tutela del Territorio, al Comando Polizia Locale di Guardia Perticara, al Comando di Polizia 

Provinciale di Potenza, al Comando Stazione Forestale di Pietrapertosa, al Comando Stazione 

Carabinieri di Corleto Perticara.  
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Allegato “A” 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di  
Guardia Perticara 

 

 Oggetto: richiesta di Fida Pascolo nel demanio pubblico “La Mendola” o “Amendola”. 

 

 Il sottoscritto ___________________ nato il _________ a ________________ 
 

residente a _______________________ alla Via/Piazza ______________________,  
 

Preso atto del Regolamento Comunale Fida Pascolo, vigente. 

Letta la determina Dirigenziale numero __ del __ agosto 202_ ad oggetto: fida pascolo nel demanio 

Comunale La Mendola o Amendola – anno 202_/202_.  

Letto e accettato le prescrizioni per accedere alla concessione della fida pascolo nel demanio pubblico 

“La Mendola” o “Amendola”, previste dal vigente Regolamento Comunale Fida Pascolo; 
1. bovini (vacca oltre 3 anni di età) = 1 UBA x Ha (carico max previsto per il punto 1 e 2 - 32 UBA); 

2. manza e manzetta (inferiore a 3 anni di età) = 0,50 UBA x Ha; 

3. ovini = 0,15 UBA x Ha (carico max previsto 8 UBA - riconducibili a 53 capi). 
 

C H I E D E 
 

alla S.V. l’autorizzazione di poter affidare, nel demanio pubblico “LA Mendola” o “Amendola”, un 
numero di: 
 

 ____   capi di bovini (vacca oltre 3 anni di età); 
 

 ____   capi di manza e manzetta (inferiore a 3 anni di età); 
 

 ____   capi di ovini; 
 

    ___________dal 1° ottobre ________ a tutto il  31 maggio_______. 
 
 

 A tal fine allego: 
 

1. copia del registro di stalla con l’indicazione dei contrassegni auricolari atti alla individuazione dei capi fidati o, in 

alternativa, la sottoscrizione di apposita dichiarazione; 

2. certificato rilasciato da Veterinario abilitato da cui si evince che i capi di bestiame da avviare al pascolo e 

l’allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive; 

3. certificato rilasciato dall’ASP attestante che il territorio da cui provengono gli animali da avviare al pascolo è 

immune da malattie infettive; 

4. autocertificazione dei carichi pendenti e casellario giudiziale relativamente ai reati contro il patrimonio; 

5. autocertificazione di non aver pendenze di pagamento pregresso (canoni e/o sanzioni) a qualsiasi titolo con il 

Comune di Guardia Perticara;  

6. comunicazione scritta all’Ufficio di Polizia Locale della data in cui si intende immettere al pascolo gli animali 

fidati. 

7. in assenza di tali formali adempimenti l’istanza non sarà esaminata. 
 

    Guardia Perticara, Lì _____________ 

                   In fede 

                                                                                  

_____________________________________ 
 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo.  

La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati.  
 

Guardia Perticara, Lì ______________     

       In fede 
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Allegato “B” 
  

Comune di Guardia Perticara 
POLIZIA LOCALE 
 

    

            

 
FIDA n° ___ / _____   

 

  

 Oggetto: Fida Pascolo nel demanio Comunale “La Mendola” o “Lamendola” zona: 
 
 

 Tavola 3 “Carta degli interventi colturali” Area destinata a pascolo con ovini e bovini; 
 

 Tavola 4 “Carta degli interventi colturali” Area destinata a pascolo solo con ovini; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZA 
 

per la somma di   €  ___,__ (_______________________) regolarmente 

versate, si permette al sig. _________________ nato a __________ il 

____________, residente a ___________________ alla Via/P.zza 

______________ n° ____, di affidare   nella   località   sopra indicata  dal                 

01 dicembre 20__ al 31  maggio  20__ i capi di  bestiame di seguito elencati, 

osservando le prescrizioni retro specificate, le quali sono accettate 

integralmente dall’ interessato con l’obbligo di piena osservanza. 

specie animale numero di capi UBA

1 bovini (vacche altre 3 anni di età 0,00

2 manza e manzetta (inferiore a 3 anni di età) 0,00

3 ovini 0,00

totale UBA 0,00

imponibile € 0,00

IVA al 22% € 0,00

da versare € 0,00

 
 
 
 
 
 
 
 

pagina 1 di 2 
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ART. 8 - MODALITA’ DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI 

L’esercizio del pascolo sui demani comunali va esercitato secondo le seguenti modalità: 

1. Rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ente proprietario. 

2. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o del custode/affidatario. 

3. Il pascolo senza custodia è consentito esclusivamente sui terreni provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o 

revisione della chiudenda su terreni oggetto di fida pascolo dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà 

rispettare tutte le norme che regolano la specifica materia. 

4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti 

a quelle depositate presso l’apposito Ufficio Comunale. 

5. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danno verso l’Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali 

imputabili a malattie infettive e ciò anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato. 

6. Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato. 

7. Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, nel periodo della fida, una attenta 

sorveglianza, segnalando tempestivamente agli organi competenti eventuali incendi e/o danneggiamenti. 

8. Divieto di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli esistenti nei terreni concessi a pascolo. 

9. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero 

verificarsi malattie infettive e/o contagiose per il bestiame. 

10. Il Comune declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura arrecati a terzi. 

 

ART. 9 DIVIETI –  

E’ fatto assoluto divieto: 

1. Cedere ad altri il diritto di fida. 

2. Far custodire il bestiame da soggetto diverso da quello/i diverso/i indicato/i nella domanda di richiesta concessione. 

3. Effettuare l’esercizio del pascolo per la specie caprina ed equina. 

4. Effettuare l’esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree 

percorse da fuoco. In dette aree l’eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente. 

5. Esercitare il pascolo sulle aree percorse da fuoco per almeno 10 (dieci) anni dal verificarsi dell’evento (art. 1° della Legge 

353 del 21-11-2000 e s.m.i.). 

6. Effettuare l’esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per la salute e la pubblica 

incolumità: 

7. Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che possa provocare danneggiamento alle piante 

e/o consentire asportazione di prodotti. 

8. Pascolare nelle zone affittate o vincolate. 
 

 In conformità del pieno accordo, si sottoscrivono 

Ufficio di Polizia Locale 
Com. Dott. Salvatore PALLADINO 

 

 
 
 

  IL FIDATARIO 
 
 _________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE PER CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI 
 

 

La/Il sottoscritta/o ______________________________, nata/o a _________________________ (___) 

il ______________________, residente in______________________________________ (____), al/alla 

_______________________________  , C.F. _________________________, consapevole delle sanzioni 

penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 

del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
 

1. di non aver carichi pendenti e casellario giudiziale relativamente ai reati contro il patrimonio; 

2. di non aver pendenze di pagamento pregresso (canoni e/o sanzioni) allo stesso titolo con il Comune di 

Guardia Perticara;  

3. 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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

 

La/Il sottoscritta/o _________________________, nata/o a _________________________ (____) il 

_________________, residente in _________________ (___), alla/al _______________n. ___, C.F. 

_____________________, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

− certificato rilasciato da Veterinario abilitato da cui si evince che i capi di bestiame da avviare 

al pascolo e l’allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive; 

− certificato rilasciato dall’ASP attestante che il territorio da cui provengono gli animali da 

avviare al pascolo è immune da malattie infettive; 

− di portare avanti tali pratiche durante il periodo di immissione al pascolo nel Bosco Comunale, 

nonché 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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COMUNICAZIONE DI IMMISSIONE AL PASCOLO 

 

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 ________________ e comunque previa autorizzazione dell’Autorità 

Competente. 

Con Ossequio 

 

__________________, Lì ______________  

                                                                                       In fede 

 

         ________________ 
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