
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA FIDA PASCOLO

Al SINDACO
del Comune di Satriano di Lucania

__l__ sottoscritt__/__   _____________________________  _______________________________,  nat__

a  ___________________,  il  ___/___/______,  residente  a  _____________________________, alla  via/

C.da _____________________________,  titolare  dell’azienda  _______________________, sita a

______________________________,  alla via/C.da _________________________________, consapevole

del contenuto del Regolamento di Fida Pascolo del Comune di Satriano di Lucania, chiede l’autorizzazione

all’esercizio della fida  pascolo  dal  __________,    al  __________  ,     in   località

_________________________________, foglio n.          , particella/e   n/nn.                 per i capi di bestiame

così distinti:

Tipologia animali Numero

Bovini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi

Bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi

Bovini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi

Bovini di età maggiore di 36 mesi

Ovini e Caprini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi

Ovini e Caprini dietàmaggiore di 12 mesi

Equini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi

Equini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi

Equini di età maggiore di 24 mesi

Suini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi

Suini dietàmaggiore di 12 mesi

TOTALE CAPI

Dichiara che gli stessi saranno costantemente custoditi dal sig.____________________________, nat __ a

__________________, il                           ,  e residente  a __________________________________, alla

via/C.da __________________________________________.

DICHIARA

di  essere  stato  informato,  tramite  apposita  informativa  resa  disponibile  dall’ente  a  cui  è  indirizzato  il

presente documento, ai sensi  e per gli  effetti  degli  articoli  13 e seg.  del Regolamento Generale sulla

Protezione  dei  Dati  (RGPD-UE  2016/679),  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con



strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente

istanza/dichiarazione viene resa.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

 Fotocopia del documento di riconoscimento;

 Copia del registro di stalla per l’individuazione dei contrassegni dei capi adulti fidati;

 Copia dei documenti di identificazione individuale di ogni capo da avviare al pascolo;

 Certificazione  veterinaria  dalla  quale  si  evinca  che  i  capi  da  avviare  al  pascolo  e

l’allevamento da cui provengono siano indenni da malattie infettive.

 Ricevuta di versamento del canone di Fida Pascolo;

Satriano di L,                                                              

  Il dichiarante   
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