COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Prov. di Frosinone
(Pubblica Benemerenza al merito civile)

Piazza Cardinale Domenico Iorio – 03020 Villa S. Stefano
ccp 13145032 tel 0775/632125 – 632610 fax 0775/632594
email: ufficiotecnico@comune.villasantostefano.fr.it
pec: utcvss@pec.wmail.it
c.f. e p.iva 00233770601

SERVIZIO TECNICO - PATRIMONIO
Modello A)

Al Responsabile
del Servizio Tecnico-Patrimonio del
Comune di Villa Santo Stefano (Fr).

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDA
Ditta:
Via:
Città:
Telefono:
C.F.:
Partita IVA.:
N. iscrizione INPS:
N. Iscrizione CCIAA:
Codice Azienda:

OGGETTO: RICHIESTA FIDA PASCOLO ANNO 2019 e/o 2019/2020.
Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome

Codice Fiscale

Nato a

Città

Prov.

Cap

Pro
v

Località, Via

in data

n°

Telefono

Fax

Indirizzo e-mail

nella qualità di titolare dell’azienda zootecnica sita in ________________________________________ alla Via
___________________________ con la presente
CHIEDE
l'autorizzazione ad effettuare il pascolo sui seguenti terreni:
Foglio

Mappale

Estensione Ha

Da autorizzare

Con la mandria di proprietà composta dai seguenti capi:
Classe o specie
Vitelli fino a 6 mesi
Vitelli da 6 a 24 mesi
Bovini da 6 a 24 mesi da macello
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento

N.
CAPI

Coeff.
UBA
0,4
0,6
0,6
0,6

Tori

1

Bovini da 2 e più anni da macello

1

Bovini da 2 e più anni da allevamento
Vacche da latte
Altre vacche
Pecore> 12 mesi
Capre
Becchi
Arieti> 12 mesi
Ovi – caprini < 12 mesi
Altri ovini di età > 12 mesi
Equini di età > 6 mesi
Asini di età > 6 mesi
TOTALE

Totale
UBA

1
1
1
0,15
0,15
0,15
0,15
0
0,15
1
1

A TAL FINE DICHIARA:
a) generalità e residenza del richiedente;
b) posizione di imprenditore agricolo, di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all’ASL o il titolo amatoriale;
c) numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per specie, età;
d) dichiarazione dell’avvenuta applicazione del microchip e/o marchi auricolari (bovini ed equini) quale sistema
di identificazione e in assenza depositare il marchio di riconoscimento;
e) la località richiesta;
f) copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di
provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
g) dichiarare di versare il 100% della fida corrente e relativi oneri per l'anno in corso/per il biennio, su apposito
conto corrente indicato dall’Ente prima di ritirare la licenza di fida;

h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)

o)

p)
q)
r)
s)
t)

dichiarare di aver preso visione del regolamento e di obbligarsi all’osservanza puntuale. La concessione può
essere richiesta per una sola annualità e\o anche per il biennio;
di essere/non essere (cancellare la dicitura che non interessa), imprenditore agricolo a titolo principale e che il
proprio nucleo familiare è formato da n° ___________ persone di cui n° _______________ a proprio carico;
di rispettare le regole imposte dal Regolamento comunale;
che il custode degli animali è il sig. ______________________________________________ nat ___ il
_____________________ a ___________________________________________ (_____) e residente 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;
di sollevare codesta Amministrazione da 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. 10 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 dichiarazione viene 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 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'esistenza a 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 stabilite dal regolamento Comunale;
di chiedere la concessione annuale e/o biennio _____________:

ALLEGA:
1. Copia di documento di identità _________________________ n°____________________ rilasciato il
_______________________________, da ___________________________, in corso di validità;
2. Certificato sanitario da proprio allevamento che certifichi lo stato di salute della mandria e che sia esente
da malattie contagiose.
3. Documento di Riconoscimento in corso di validità;
4. Certificato di Partita IVA;
5. Visura Camerale;
6. Fascicolo Unico Aziendale;
7. Registro di stalla;
8. Attestazione sanitaria del bestiame da parte dell’ASL.
Quanto sopra così come stabilito dal Regolamento di esercizio degli usi civici di Villa Santo Stefano.
DICHIARA INOLTRE
di essere informato, che ai sensi del D.Lgs n° 196/2003 e ss.mm.ii., 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.
A corredo della presente dichiarazione, produce copia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Villa Santo Stefano, ________________
Il dichiarante
___________________________
(firma per esteso e leggibile)

