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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. 

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, in particolare 
quando previsto nei successivi punti: 

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

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

Comune di Guardia Perticara;  

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

fidati. 

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

_________________________, 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.  
 

__________________________, Lì __________________     

In fede 

                                                                                  

_____________________________________ 

 


