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
Prot. 5697

BANDO PER LA CONCESSIONE “FIDA PASCOLO” ANNO 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 36 del 10.04.2019 e successiva di rettifica n.
37 del 17.04.2019, è stato approvato il regolamento comunale “ per l'esercizio degli usi civici nel
comune di Villa Santo Stefano," dove è disciplinata anche la fida pascolo”;
- con deliberazione di G.C. n. 38 del 17.04.2019 è stato determinato il canone di concessione annuale
relativo alla fida pascolo;

AVVISA
Possono presentare domanda per la concessione in fida pascolo dei terreni di proprietà dell’Ente, i cittadini
residenti nel Comune di Villa Santo Stefano, gli imprenditori agricoli esercenti l’allevamento o loro
aggregazioni secondo le vigenti normative.
Ai fini delle assegnazioni verranno rispettati i criteri di priorità stabiliti dall’Art. 4 del “Regolamento
Comunale”
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE
Le domande di presentazione della fida pascolo, da redigersi secondo il modello allegato, dovranno
pervenire dovranno pervenire

ENTRO E NON OLTRE IL 11.12.2021, ORE 12,00
al seguente indirizzo Comune di Villa Santo Stefano - Piazza Cardinale Domenico Iorio - 03020 Villa Santo
Stefano, mediante servizio postale o consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, a pena di esclusione,
la seguente documentazione:
1) Istanza redatta secondo l’allegato modello A), contenente i dati richiesti;
2) Ricevuta di avvenuto versamento secondo l'importo del canone appresso riportato, sul c.c.p. n. 13145032
intestato a Comune di Villa Santo Stefano - Servizio Tesoreria, con causale “Fida Pascolo 2020.
Le domande di “Richiesta di autorizzazione di Fida Pascolo”, dovranno tassativamente contenere le seguenti
prescritte dichiarazioni, ed i relativi documenti allegati:
a) dichiarare le proprie generalità e residenza (allegando copia di documento in corso di validità);
b) dichiarare la posizione di imprenditore agricolo, di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta alla ASL
o il titolo amatoriale;
c) dichiarare il numero dei capi di bestiame distinti per specie, sesso, razza ed età (riferita al 1° gennaio
dell’anno successivo) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio collettivo di uso civico
comunale, allegando il relativo elenco con distinzione del “carico UBA parziale e totale”;
d) dichiarare l’avvenuta applicazione del marchio auricolare di riconoscimento ad ogni capo di
bestiame (per bovini/equini) e del microchip (per ovini/caprini), quale sistema di identificazione;

e) dichiarazione di impegno ad essere disponibile a versare interamente, ed in unica soluzione
anticipata, la somma complessiva fissata per il pagamento della fida pascolo annuale, il cui
versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente indicato dall’Ente, e la cui ricevuta di
avvenuto versamento deve essere presentata al Comune di Villa Santo Stefano, prima di ritirare la
autorizzazione di fida pascolo;
f) allegare alla domanda la copia del registro di stalla per l’individuazione dei contrassegni auricolari di
ovi-caprini e bovini, e per gli equini copia del passaporto;
g) Certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento da cui
provengono sono indenni da malattie infettive;
h) dichiarazione di aver preso visione del “Regolamento per l’esercizio degli usi civici nel territorio del
Comune di Villa Santo Stefano” e di obbligarsi all’osservanza puntuale di esso;
La modulistica necessaria può essere richiesta direttamente all’Ufficio Tecnico del comune oppure scaricata
dal sito internet del Comune http://www.comune.villasantostefano.fr.it

Villa Santo Stefano, lì 27/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
F.to Geom. Ercolani Fernando

