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Spett.     COMUNE DI SARCONI 

  

Piazza Municipio 11  
 

85050   Sarconi   PZ 
  

 

 
 
 
 
 
SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 
Protocollo  

 
 
 
DATI DEL TITOLARE DELL’AZIENZA 
 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC/E-MAIL 

   
 

TELEFONO FISSO CELLULARE CELLULARE 

   
 

 Titolare dell’omonima impresa individuale  
 

 Soggetto giuridico 
 
 
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’      (se soggetto giuridico) 
 

IN QUALITA’ DI DELLA DITTA/SOCIETA’ 

  
 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI NUMERO 

   
 

CON SEDE IN PROVINCIA INDIRIZZO E N. CIVICO 

   
 

TELEFONO FISSO CELLULARE PEC/E-MAIL 

   
 

CHIEDE 
 

DOMANDA FIDA PASCOLO 
 

Deliberazione Consiglio Comunale n.17 del 27-09-2005 
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L’assegnazione in fida pascolo dei seguenti terreni: 
 

LOCALITA’ 

 
 
Censiti al Catasto terreni 
 

Foglio  Particelle  
 

Foglio  Particelle  
 

Per il seguente periodo: 
 

DAL AL 

  
 
DICHIARAZIONI 

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 
76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del 
d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
 Di aver preso visione del regolamento per la fida pascolo, vigente nel Comune di Sarconi e di assog-

gettarsi allo stesso; 
 

 Di non aver commesso e/o riportato condanne per reati contro il patrimonio; 
 

 
Di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per reati che com-
portano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e che, 
per quanto a sua conoscenza, tanto vale anche per gli altri amministratori e legali rappresentanti; 

 

 
Di essere in possesso del registro di stalla, per i capi di bestiame per i quali esso è previsto, debita-
mente vidimato ed aggiornato, riportante il numero e la relativa matricola identificativa dei capi del 
proprio allevamento. 

 

 Di possedere e voler immettere al pascolo i seguenti capi di bestiame: 
 

 TIPOLOGIA BESTIAME N. 
 

  Bovini di età  compresa tra i 4 ed i 24 mesi  
 

  Bovini di età  maggiore di 24 mesi  
 

  Ovini e Caprini  
 

  Equini  
 

  Suini  
 

 di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 
 

 Di voler condurre direttamente il bestiame al pascolo 
 

 di aver scelto i seguenti pastori: 
 

  
 

  
 

 

Che comunicherà (almeno tre giorni prima) al Comando Forestale competente ed al Comune di Sar-
coni il giorno e l'ora in cui si intende immettere al pascolo il bestiame e le località fuori delle bandite in 
cui se ne possa facilmente fare il riscontro. Senza tale adempimento la fida è illegale ed i trasgressori 
sono punibili a termine di legge. 
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Allegati 
 

 Fotocopia del documento di riconoscimento valido dei sottoscrittori 
 

 Fotocopia del registro di stalla (obbligatorio) 
 

 
Certificazione veterinaria dalla quale si evinca che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui 
provengono siano indenni da malattie infettive. 

 

 
Certificato rilasciato dal Sindaco del territorio da cui gli animali provengono che attesti l'immunità da 
malattie infettive del territorio medesimo. 

 

 Ricevuta di versamento del canone di Fida Pascolo; 
 

luogo data 

  

  Il dichiarante 

 ______________________________________ 
 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DEL PASTORE 
 

Il sottoscritto: 
 

NOME E COGNOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC - E-MAIL 

   
 

TELEFONO FAX CELLULARE 

   
 

 

DICHIARA 
Di accettare la nomina a pastore per la conduzione al pascolo del bestiame dichiarato nella presente; 
Di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo. 
 
  IL PASTORE 
  

_______________________________ 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente co-
municazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi 
dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può  in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
Titolare: SUAP/SUE di Sarconi 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196%7Eart13!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445%7Eart71!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196%7Eart7!vig=
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