
* l’omessa indicazione di tali dati comporterà la mancata emissione della fattura. 

 

Comune di Corleto Perticara  
Piazza Plebiscito snc 
85012 Corleto Perticara (PZ) 

 
 
OGGETTO: Richiesta concessione terreni per fida pascolo anno 2020.  
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ C.F. __________________________ 

nato/a _________________________________________ residente in ___________________________  

Via __________________________________________ Telefono ______________________________  

in qualità di _____________________________ della ditta ________________________________ con 

sede ________________________________________ (C.F./P.IVA_____________________________) 

codice azienda _________________ codice destinatario * ___________ PEC * ____________________ 

C H I E D E 
 

la concessione in fida pascolo dei terreni appartenenti al demanio comunale per i capi di bestiame 
sotto riportati. 
  
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di 
false dichiarazioni e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente (artt. 75 e 76) sotto la 
propria responsabilità: 

DICHIARA 
� l’assenza di condanne penali per reati contro il patrimonio e per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
� l’assenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
dall’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18; 

� l’assenza di misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n°1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n°575 (ora art. 6 e 67 del D.Lgs 159/2011); 

� di conoscere e di accettare le condizioni modalità e termini del Regolamento Comunale approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n° 46 del 16/02/2000;  

� di essere residente nel Comune di Corleto Perticara e di avere l’azienda zootecnica ubicata nel 
perimetro del territorio del Comune di Corleto Perticara alla località__________________________; 

� di essere residente nel Comune di ______________________ e di avere l’azienda zootecnica ubicata 
nel perimetro del territorio del Comune di ________________ alla località ____________________; 

� di svolgere attività: 
� esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame;  
� di coltivatore diretto; 
� di imprenditore agricolo professionale;  
� di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico registrata all’ASL, con sede legale e 

territoriale nel Comune di Corleto Perticara; 
� di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico registrata all’ASL, con sede legale e 

territoriale nel Comune di __________________; 
� di cooperativa agricola; 



� di richiedere la fida pascolo per la località ________________________________.  
 
La richiesta della concessione è effettuata per i capi di bestiame così distinti e come regolarmente 
identificati (marchi auricolari o microchip):  
 

Tipologia Animali Numero 

Bovini   

Equini  

Ovini  

TOTALE  

 
A tal proposito dichiara: 
� che gli animali saranno condotti al pascolo dal/dai Sig. ____________________________________;  
� che al momento dell’eventuale trasferimento al pascolo gli animali saranno scortati dai certificati 

sanitari della ASL di provenienza, previsti dalle vigenti leggi. 
SI IMPEGNA 

� a versare le somme che il Comune andrà a richiedere per la concessione della fida pascolo; 
� a lasciar liberi i terreni da cose, animali e persone e senza pretese alcuna, con effetto immediato 

dall’avvenuta notifica, da parte del Comune di Corleto Perticara, dell’atto di revoca della concessione 
sia a seguito dell’accertamento della carenza dei requisiti richiesti, che per la non veridicità anche di 
una sola delle dichiarazioni formulate con la domanda di fida a seguito di accertamento effettuato 
dall’ufficio comunale preposto; 

� a rispettare le disposizioni contenute nelle vigenti normative comunitarie, nazionali e regolamentari 
in materia.  

 
ALLEGA  
 

� copia del documento di identità in corso di validità;  
� partita IVA e iscrizione Camera di commercio (REA);  
� copia del certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è 

affetto da malattia alcuna; 
� certificato sanitario rilasciato dalla ASL di provenienza per l’eventuale trasferimento al pascolo degli 

animali nelle località distanti dal centro aziendale; 
 
Corleto 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.  
 
Corleto Perticara lì____________________ 
          Firmato 

 
_________________________  


