
Marca da bollo € 14,62                                                                                                                         Al Comune di TEGGIANO 

P.zza  MUNICIPIO 

84039 – Teggiano (SA) 

 

OGGETTO:  Istanza FIDA PASCOLO. 

      ___ l ___ sottoscritt__  _____________________________________________, nat__ a___________________, 

(____) il ___/___/______ e residente a _____________________ (____) in via_____________________________,  

in qualità di (carica sociale)______________________________________________________________________, 

della cooperativa/società________________________________________________________________________, 

sede legale________________________________________sede operativa_______________________________, 

n. tel.______________________ n. fax______________________ C.F.____________________________________, 

Partita I.V.A._________________________________; 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti  al provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 28.12.2000 

n. 445; 

DICHIARA 

1. di essere imprenditore agricolo e /o coltivatore diretto e di conduttore di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta 

all’ASL, 

2. che i capi di bestiame da introdurre al pascolo, sono imbolati (identificazione elettronica) ai sensi della D.G.R. n. 

2044 del 23.12.2008 della Regione CAMPANIA; 

3. di aver preso visione del Regolamento Comunale per la FIDA PASCOLO, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 16 del 13.9.2012, e di obbligarsi alla puntuale osservanza; 

4. che il numero dei capi che si intendono introdurre al pascolo sui terreni comunali sono così distinti: 

TIPOLOGIA ANIMALI NUMERO 

BOVINI  oltre i 2 anni 

 

 

BOVINI  tra i 6 mesi e 24 mesi di età 

 

 

BOVINI  inferiore a 6 mesi di età 

 

 

EQUINI 

 

 

OVINI e CAPRINI 

 

 

  TOTALE CAPI 

 

 

5. che gli stessi saranno costantemente custoditi dal sig. _________________________________________________ 

nato a ______________________ (___) il___/___/______ residente a ______________________________(____) 

 in via __________________________ 

CHIEDE 

l’autorizzazione all’esercizio della fida pascolo dal ______/______/________ al ______/______/________ in 

località _________________________________ Foglio n.______ particella/e n. nn._________________________. 

      

disalvvi
Casella di Testo

disalvvi
Formato
€ 16,00



    

 

 

 

  In allegato alla presente trovasi la seguente documentazione:  

 

• FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ del richiedente in corso di validità; 

• Copia del registro di stalla per l’individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati; 

• CERTIFICATO SANITARIO-VETERINARIO da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento da 

cui provengono sono indenni da malattie infettive; 

• Copia del versamento in unica soluzione, del CANONE di “FIDA PASCOLO” pagato preventivamente al 

rilascio dell’autorizzazione, sul c.c.p. n. 15085848 intestato a: COMUNE di TEGGIANO servizio TESORERIA. 

con la causale “FIDA PASCOLO ANNO _______. 

 

COMUNICAZIONE della data in cui si intende immettere gli animali fidati al pascolo:  

______/______/_________. 

 

 

lì,______________ 

 

                                                                        Firma 

 

_______________________________________________________ 

 

 


