
c:\users\osvaldo\desktop\fida_pascolo-2015\1.avviso_fida_pascolo-2015-def.rtf 

 

                                            
               COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 

          (Provincia di SALERNO) 
C.a.p. 84033  P.zza F. GAGLIARDI - U.T.C. Servizio LL.PP. - Tel. 0975-865242 e-mail: monaco.utc@comune.montesano.sa.it pec: ufftecnicomontesano@postecert.it 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Prot. N.  1727                                                                             del 13.02.2015     
      

FIDA PASCOLO 2015 
 
  
             In attuazione del Regolamento degli USI CIVICI  riportato al  Titolo II Capo 
1° del Piano di Assestamento Forestale  dell’Ente  e ss.mm.ii., si  

 
A V V I S A 

 
                Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali, dovranno 
far pervenire entro il  28 febbraio 2015, al seguente indirizzo: COMUNE DI  MONTESANO 
S/M (SA), P.zza F. Gagliardi – 84033 Montesano S/M (SA), mediante servizio postale o 
consegna a mano all’ufficio protocollo, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 
1) Istanza redatta secondo l’apposito modello A), contenente i dati richiesti; 
2 )  Dichiarazione secondo il modello B);  
3 )  Ricevuta di versamento secondo le tariffe appresso riportate, maggiorate di €. 30,00 per 

Diritti di Segreteria:   
 

 BESTIAME  €./capo 
Ovini e Caprini     €.     2,50  
Bovini Piccoli…… (meno di un anno)   €.     5,00  
Bovini Adulti……  (maggiori di un anno)   €.   10,00  
Equini…………… (maggiori di anni due)   €.   12,00  
Equini…………… (minori di anni due)    €.     8,00  

 
4) Un certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento 

da cui provengono sono indenni da malattie infettive;  
5) Copia del Registro di stalla per l’individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti 

fidati. 
              Le assegnazioni annuali saranno effettuate confermando, in via prioritaria, le 
assegnazioni quinquennali già rilasciate. 
              Eventuali ulteriori disponibilità di terreno, verranno assegnate tenendo conto di quanto 
previsto dal P.A.F. . 
              Si dispone la pubblicazione del presente Avviso per gg. 15 al Albo dell’Ente. 
              
Montesano S/M, lì 13/02/2014 

                   
                  F.to Il Resp.le del Procedimento  

          arch. Corrado MONACO  

 



Modello A) 
 

Al Resp.le del Servizio Tecnico  
- SETTORE I   - 

del Comune di 
84033 MONTESANO S/M (SA)  

 

OGGETTO:  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE FIDA PASCOLO  
                       ANNO 2015. 
 
 
                        Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, 

nato/a il ____________________ a ___________________________________  (______) e 

residente a _____________________________, in Via __________________________________, 

nella qualità di titolare dell’Azienda Zootecnica sita in ___________________________________  

alla Via _______________________________ Tel. ________________________  con la presente; 

C H I E D E 

l’autorizzazione a poter utilizzare i pascoli del Comune di Montesano sulla Marcellana, per i 

seguenti capi:   

BESTIAME N.° Capi 
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 1 anno)  

TOTALI……………. 
   

sulle seguenti particelle: ____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

S I   I M P E G N A 

a. al rispetto di tutte le norme che regolano la fida pascolo nel comune di Montesano S/M e le leggi 
e regolamenti forestali e di polizia veterinaria; 

 
b. a consentire agli incaricati di codesto ente il libero accesso all’azienda per i necessari 

accertamenti. 
 

     Montesano S/M lì _____________________ 

                                                                                Il/La richiedente  

                                                                                      _____________________________________  

Allega: __________________________ 

            __________________________  
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Modello B) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il _________________ a ______________________________________ (Prov. di _______) 

e residente a ________________________________ in Via ______________________________, 

con sede aziendale in ___________________________ alla Via ___________________________ , 

- sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per 
le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle 
leggi speciali in materia; 

D I C H I A R A 
(barrare le caselle ove ricorrono le condizioni) 

 
� di essere/non essere assegnatario di Autorizzazione quinquennale;  
� di essere proprietario e/o conduttore dei seguenti capi di bestiame che intende immettere al pascolo:  

BESTIAME N.° Capi 
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 1 anno)   

TOTALI…………….   
 

� 1) di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame ed il numero di iscrizione 
all’A.S.L. competente di _________________________________________________________; 

� 2) di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme del presente avviso, nonché di tutti gli atti che 
regolano la concessione/autorizzazione 

� 3) 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; 

� 4) di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di provvedimenti in corso per 
l’applicazione della misura di prevenzione; 

� 5)  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; 

� 6) di non avere liti pendenti e di non essere moroso nei confronti del Comune; 
 

DICHIARA, altresì: 
 
 a) 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; 

 b) di essere a conoscenza che ai fini dell’assegnazione, è necessario barrare le caselle ove ricorrono le 
condizioni. 

 
        __________________________________ 
                              (luogo e data) 
                                                                                                                               Il dichiarante  
 
                                                                                                            ______________________________ 
                                                                                                                     (firma per esteso e leggibile) 
* Allegare fotocopia documento di identità.    
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All’Ufficio di Polizia Locale  
del Comune di 

84033 MONTESANO S/M (SA)  
 

OGGETTO: Spostamento mandria per ragioni di pascolo. – Annualità 2015. 

 

                       Il sottoscritto ____________________________________________________ nato il 
_______________ a ______________________________ e residente in ____________________ 
alla Via ____________________________ proprietario di una mandria come da richiesta di fida 
pascolo; 

C O M U N I C A 

-che la stessa sarà condotta al pascolo nella/e seguente/i località: 

Località ____________________ al foglio ______ particella ____ dal 01.05.2015 al 31.10. 2015; 

Località ____________________ al foglio ______ particella ____ dal 01.05.2015 al 31.10.2015; 

Località ____________________ al foglio ______ particella ____ dal 01.05.2015 al 31.10.2015; 

Località ____________________ al foglio ______ particella ____ dal 01.05.2015 al 31.10.2015; 

Località ____________________ al foglio ______ particella ____ dal 01.05.2015 al 31.10.2015; 

Località ____________________ al foglio ______ particella ____ dal 01.05.2015 al 31.10.2015; 

Località ____________________ al foglio ______ particella ____ dal 01.05.2015 al 31.10.2015; 

Località ____________________ al foglio ______ particella ____ dal 01.05.2015 al 31.10.2015; 

 
                     La presente comunicazione al fine di poter predisporre eventuali misure di polizia 
veterinaria, così come previsto dall’art. 41 del D.P.R. n. 320/1954. 
 
 
                     Montesano S/M, lì ____________________ 
                In fede 

        _________________________________ 
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