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MODELLO A – RICHIESTA FIDA PASCOLO Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2019     Al Responsabile del Servizio Fida Pascolo Comune di Casaletto Spartano (SA) Via Nazionale 84030 Casaletto Spartano (SA) p.e.c.: utc@pec.comune.casalettospartano.sa.it    Oggetto: Istanza di richiesta fida pascolo nel comune di Casaletto Spartano   Il sottoscritto _______________________________________________ nato a ____________________________________ il ______________ residente in ________________________________________________ alla _________________________________ n. __________________ C.F. __________________________  p.e.c.: ________________________ telefono ______________________  CHIEDE  il rilascio del certificato di fida pascolo ai sensi del regolamento comunale vigente sulle particelle di terreno che in seguito sono indicate.   Casaletto Spartano, li ____________ Il Richiedente  _________________________  Ai fini del rilascio del certificato di fida pascolo,   Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’Art. 76  D.P.R. n. 445 del 28/12/2000   DICHIARA  1) che gli animali da condurre al pascolo sono costituiti dai seguenti capi e specie:   Tabella 1: numero di capi e specie di animali da condurre al pascolo 
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 N° Coeff. UBA  (*) a) OVINI E CAPRINI  x 0.15  b) BOVINI di età superiore a 2 anni   x 1.00  c) BOVINI di età compresa tra 6 mesi e 2 anni  x 0.60  d)EQUINI di età superiore a 6 mesi  x 1.00  f) BOVINI ed EQUINI di età inferiore a 6 mesi          x 0.40  Totale       2) che le particelle di terreno rilasciate in fida nell’ultima richiesta sono:  Tabella 2: particelle rilasciate in fida con l’ultima richiesta Foglio Particella Superfice Catastale (Ha.a.ca.) 
Località  Superficie a pascolo assegnata al soggetto (Ha.a.ca.)     !    !    !    !    !    !    !    !    !    !    !    !  TOTALE !        3) che nella nuova di richiesta di quest’anno, intendo eliminare e/o modificare le seguenti particelle/superfici di terreno:  Tabella 3: particelle/superfici da eliminare dalla fida precedente Foglio Particella Superfice Catastale (Ha.a.ca.) 
Località  Superficie a pascolo assegnata al soggetto (Ha.a.ca.)     !    !    !    !    !    !    !    !  TOTALE !          4) che nella nuova di richiesta di quest’anno, intendo aggiungere le seguenti particelle/superfici di terreno:  
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Tabella 4: particelle/superfici da aggiungere alla nuova fida Foglio Particella Superfice Catastale (Ha.a.ca.) 
Località  Superficie Richiesta (Ha.a.ca.) 

    !    !    !    !    !    !    !    !    !  TOTALE !       5) che le motivazioni per cui vengono richieste le modifiche di cui alla tabella 3 e/o tabella 4 sono le seguenti (occorre motivare in termini di aumento dei capi di bestiame, oppure avvenuta riduzione della superficie pascoliva, dimostrare l’idoneità in termini di distanza rispetto alle zone di pascolo già assegnate. E’ utile che tali punti vengano sufficientemente descritti con un relazione illustrativa allegata alla richiesta): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  6) che svolgo in via prevalente/esclusiva l’attività di allevatore di bestiame; 7) di obbligarmi alla puntuale osservanza delle norme del Regolamento di Fida Pascolo e di Polizia Forestale e di tutti gli adempimenti che sono conseguenziali alle disposizioni in essi contenute ed alla normativa vigente in materia; 8) di aver proceduto ad effettuare un sopraluogo e di aver visionato tutte le particelle indicate nella presente richiesta di fida pascolo, di  averne accertato l’idoneità per le necessità della mia azienda e degli animali da portare al pascolo; 9) di esonerare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità dovute a possibili rideterminazione della superficie pascoliva ad opera dell’A.G.E.A. o altri soggetti e da qualsiasi altro impegno che non sia quello indicato nel regolamento comunale; 10) di essere a conoscenza e di accettare che alcune delle particelle richieste sono/possano essere occupate parzialmente anche da altri allevatori; 11) le modifiche alla precedente fida, contenute nella presente richiesta, non sottraggono superfici alle aziende eventualmente presenti nelle stesse particelle; 12) di essere a conoscenza che nel caso in cui esistano altre richieste per la medesime nuove particelle riportate nella tabella 4, sarà data precedenza all’allevatore più giovane di età; 13) che la richiesta di nuove superfici di pascolo e/o particelle, non lederà la quota minima che il Comune ogni anni dovrà mettere a disposizione esclusivamente alle nuove aziende agricole condotte da giovani di età inferiore ai 40 anni, la cui entità è definita dal Regolamento Comunale. In tal senso sino da ora, accetto un eventuale diniego per tale motivazione. 14) Di essere consapevole che il Comune potrà modificare e/o ridurre le superfici a pascolo, nel caso in cui vengano ridotti gli U.B.A della mia azienda. 15) di autorizzare il trattamento dei miei dati personali riportati nella presente richiesta, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
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dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e s.m.i.    Si allega la presente documentazione:   
! copia del registro di stalla  
! copia documento di riconoscimento   
! (nel caso si ritenga necessario)  relazione illustrativa circa le motivazioni per cui si richiede la modifica/sostituzione/integrazione di particelle riportate nella tabella 3 e/o tabella 4       Casaletto Spartano, li ____________ Il Richiedente  _________________________        


