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ALLEGATO B 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE FIDA PASCOLO 

ANNO 2021 (per il periodo dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2022) 

 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome  

Nome  

Luogo di Nascita  

Data di Nascita  

Codice Fiscale  

P.IVA  

Comune di Residenza  

Indirizzo  

Numero Civico  

CAP  

Provincia di  

Tel  

Posta Elettronica Ordinaria  

Posta Elettronica Certificata 
PEC  

 

In qualità di: 

 
☐ Titolare dell’omonima azienda individuale 
☐ Legale rappresentante della società appresso individuata 

 

Ragione sociale  

P. IVA  

Sede Legale (Via, Piazza ….)  
 

 

Comune di  

C.A.P.  

Provincia  

Tel  

Posta Elettronica Ordinaria  

Posta Elettronica Certificata PEC  
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avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo Decreto per le dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato o formatosi sulla base 

della dichiarazione non veritiera prevista dall’art. 75 del sopra citato Decreto, sotto la propria 

personale responsabilità, 

 

CHIEDE 

 

l’assegnazione in Fida Pascolo per l’anno 2021 dei seguenti terreni di proprietà comunale a tal 

fine disponibili (Vedi Allegato A): 

 

Foglio Particella Superficie (ha.a.ca.) Superficie richiesta in fida pascolo 

(ha.a.ca) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Totale    
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Per i seguenti capi di bestiame: 

 

Tipologia di bestiame 
Numero di 

capi 

Coefficiente (*) 

conversione 

U.B.A. 

 

U.B.A. 

Vitelli fino a 6 mesi  0,4  

Vitelli da 6 mesi a 24 mesi  0,6  

Bovini da 6 mesi a 24 mesi da macello e da 

allevamento 

 0,6  

Bovini da 2 anni e più anni da macello e da 

allevamento 

 1  

Vacche e Tori  1  

Pecore > 12 mesi  0,15  

Capre  0,15  

Becchi  0,15  

Arieti > 12 mesi  0,15  

Ovi-caprini < 12 mesi  0  

Altri ovini di età > 12 mesi   0,15  

Equini e Asini di età > 6 mesi  1  

  Totale  

(*): Coefficienti di conversione in UBA (unità di bestiame adulto) determinato applicando i tassi di 

conversione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE)n. 808/2014. 

 

 

Allega alla presente istanza la sottoelencata documentazione: 

 

1. Copia del registro di stalla aggiornato, rilasciato dal Servizio dell’Anagrafe Bovina per 

l’individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati; 

2. Copia di tutte le certificazioni sanitarie obbligatorie ai sensi di legge in materia di polizia 

veterinaria ed in particolare del certificato veterinario rilasciato dalla A.S.L. 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 sierologiche; 

3. Copia del documento di identità; 

4. Ricevuta di versamento di € 30,00 tramite una delle seguenti modalità: 

a. C/C postale n. 15002025 intestato al Comune di Contigliano - Servizio tesoreria; 

b. Bonifico bancario a favore del Comune di Contigliano – Codice IBAN: IT 52 Q 03069 

14601 100000046075. 

DICHIARA INFINE 

 

☐ Di non aver riportato condanne passate in giudicato per incendi di boschi e/o di terreni 

cespugliati a chiunque appartenenti e per reati contro il patrimonio; 

☐ Codice Aziendale (comunemente detto codice allevamento):  ______________ 

A.S.L. competente:   
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☐ Di aver preso visione del Regolamento Regionale Lazio n. 7 del 18 aprile 2005 e della legge 

forestale regionale e di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme in essi contenute, nonché 

di tutti gli atti che regolano la concessione/autorizzazione; 

☐ L’avvenuta applicazione del microchip o (altro sistema)  ________________   per 

l’identificazione del bestiame che si introduce al pascolo; 

☐ Di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dal d.lgs. 

159/2011 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 

agosto 2010, n. 136”; 

☐ Di essere in regola con il pagamento degli importi dovuti per l’assegnazione in fida pascolo dei 

terreni gravati da uso civico relativi agli anni pregressi; 

☐ Di utilizzare n. ________ cani per la custodia delle greggi ovicaprini; 

 

☐ Di avere i seguenti ettari a disposizione ai fini del pascolo: 

______________ ettari in proprietà 

______________ ettari in affitto o concessione 

 

 

SI IMPEGNA 

 

1. 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; 

2. A riqualificare l’area di stazionamento mandria, con la demolizione di eventuali bivacchi 

realizzati precariamente per il ricovero del custode. 

3.  A comunicare tempestivamente eventuali spostamenti, anche temporanei, dei capi dai terreni 

assegnati ad altro luogo, indicandone la motivazione. 

 

Il sottoscritto dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali sopra indicati 

ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e del GDPR 

2016/679. 

 

 

 

Luogo e Data 

 

 

 

Firma Richiedente 

 

 

allegare documento di identità come da art. 38 

del d.P.R. n.445/2000 

 

 


