Protocollo dell'Ente
Allegato “A”
A]

Dirigente

del Servizio U.M.A.
del Comune di Fondi
04022

FONDI (Ll!

Ditta
Via
Città

Telefono
C.F .
Partita IVA.:
N. iscrizione INPS
N. Iscrizione CCIAA
Codice Azienda:

OGGETTO: RICHIESTA FIDA PASCOLO ANNUALITA’ 2022.
Il

/ La sottoscritt_

nat
(

)

nella

e

residente

qualità

di

a

titolare

alla Via

_

dell’azienda

con

la

il

a

in

zootecnica

sita

presente

CHIEDE
l'autorizzazionead effettuare il pascolo sui seguenti terreni:

Estensione HA

Particella

Da autorizzare

Con la mandria di proprietà composta dai seguenti capi:

N° Capi

BESTIAME
Ovini
Caprini
Bovini (età compresa fra 6 mesi e 2 anni)
Bovini (età superiore a 2 anni)

Equini (età inferiore

a

1

anno)

Equini (età superiore a l anno)

TOTALI ................

Via
in

A tal ﬁne dichiara:
di essere/ non essere (cancellare la dlCltul’ﬂ che non interessa), imprenditore agricolo a titolo principale e che il proprio nucleo familiare è formato da

persone di cui

n.

a proprio carico.

n.

di rispettare le regole imposte dal Regolamento comunale e nel Piano di Gestione e Assestamento Forestale;
che il custode degli animali è il Sig.

nat
l e residente a

(

_

il

a
in Via

tel.
che

i

terreni richiesti non sono stati percorsi dal fuoco negli ultimi 10 anni:

che comunicherà al Comune, qualora la presente istanza venga accolta,

il

giorno e l'ora in cui intende immettere al pascolo il bestiame e

le località in cui se ne possa fare il riscontro;

:]

.

che le modalità di pascolamento ed i sistemi preventivi di difesa avverso attacchi da predatori sono i seguenti

Pascolo custodito

.

di sollevare codesta Amministrazioneda qualsiasi responsabilità da eventuali danni al bestiame che dovessero veriﬁcarsi durante il pascolo

per qualsiasi ragione, restando a proprio totale carico qualsiasi onere relativo alla sorveglianza ed alla prevenzione dei suddetti danni.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

1

0 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazioneviene resa.
di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dall'art. 10 della L. 31-05-1965, n. 575 così come

modiﬁcata dall'art. 7 della

L.

55/1990;

di non avere liti pendenti e di non essere moroso nei confronti del Comune;
di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di provvedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione;
di non essere a conoscenza dell'esistenzaa carico del coniuge, dei propri figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con
il

sottoscritto di misure di prevenzione di cui alla sopramenzionata legge;

di provvedere al versamento con le modalità successivamentecomunicate dall’ufﬁcio competente;
di impegnarsi a consentire agli incaricati di codesto Ente il libero accesso nell’Azienda per i necessari accertamenti, e ciò anche in
assenza, purché sia assicurata in propria vece, la presenza di un familiare;

Allega:
Copia di documento di identità
da

rilasciato il

n.

,

.;

Copia della planimetria catastale con evidenziate l‘area da concedere;
Copia del registro di stalla aggiornato, rilasciato dal Servizio del’Anagrafe Bovina per l’individuazione dei contrassegni auricolari dei capi
adulti fidati.

Copia di tutte le certiﬁcazioni sanitarie obbligatorie ai sensi di legge in materia di polizia veterinaria ed in particolare del certiﬁcato
veterinario rilasciato dall’ASL. di appartenenza da cui

si evince che i capi da avviare al

pascolo e l’allevamento da cui provengono sono

indenni da malattie infettive o negative da prove seriologiche;
Versamento di €25.00 da versare sul conto corrente n°1029412226

—

Intestato a Comune di Fondi proventi attività produttive, avente

causale “Diritti di Istruttoria Fida l’ascolo”

Fondi lì
Il dichiarante
(ﬁrma per esteso e leggibile)

