
 
Al Comune di Massa d’Albe – 67050- 

polizialocale@pec.comune.massadalbe.aq.it   
 

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN FIDA PASCOLO DI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO 
 
Il sottoscritto (Cognome  e nome)  ____________________________________ 
 
Codice Fiscale o Partita IVA          ____________________________________ 
 
Luogo e data di nascita            _____________________________________ 
 
Residenza (Comune e indirizzo)_________________________________________________________________ 
 

Visto l’avviso pubblico del Comune di Massa d’Albe per l’annualità_______________, 
CHIEDE l’assegnazione in fida pascolo di terreni gravati dal diritto di uso civico di pascolo. 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le dichiarazioni mendaci e dalla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato o formatosi sulla base della dichiarazione non veritiera prevista dall’art. 75 dello 
sopra citato Decreto, sotto la propria personale responsabilità,  DICHIARA: 
In qualità di (barrare la voce che interessa): 
 

□ detentore non economico di bestiame 
□ titolare di impresa  individuale omonima ovvero denominata: ______________________________ 
□ legale rappresentante della Società: _________________________________________________ 

       per la quale allega certificazione anagrafica relativa ai soci 
Con sede nel Comune di _________________________________Prov. ______________________________ 
In Via ___________________________________n. ________________ tel.___________________________ 
N. di iscrizione al registro delle Imprese________________________________________________________ 
Codice Aziendale/Registro di Stalla ___________________________________________________________ 
Indirizzo di posta certificata _________________________________________________________________ 
 
Di essere in possesso del Registro di Stalla per i capi di bestiame per i quali esso è previsto, aggiornato e vidimato al 
mese corrente al BDN ovvero BDE riportante i dati identificativi di ogni animale,  per il  totale degli animali attualmente 
detenuti, ovvero (indicare numero e specie degli animali): 
______________________________________________________________________________; 

di cui,  i seguenti capi di bestiame da avviare al pascolo per la stagione _______  

(indicare solo gli animali da destinare al pascolo): 

N.  Bovini adulti oltre 24 mesi; 

N.  Bovini da 6 a 24 mesi; 

N.  Bovini con meno di 6 mesi; 

N.  Equini oltre sei mesi; 

N.  Equini fino a sei mesi; 

N.  Ovini; 

N.  Caprini; 

N.  Suini; 

Di impegnarsi, in caso di assegnazione dei terreni civici in fida pascolo, al rispetto dei precetti di cui al Regolamento 
Comunale e della normativa vigente di riferimento, nonché delle disposizioni contenute nel bando per le assegnazioni. 

 Che il proprio allevamento è attualmente  indenne da malattie ai sensi della normativa sanitaria vigente; 

 □ Di voler condurre e custodire direttamente il bestiame al pascolo,   
ovvero     □ di aver nominato i seguenti custodi, ovvero pastori, di cui  comunica i seguenti nominativi con riserva di 
conferma all’atto di monticazione:______________________________________________________________ 
 Di essere in regola con i pagamenti dei canoni delle precedenti annualità; 
 Di aver preso visione del Bando di Avviso e del Regolamento di disciplina dei beni demaniali gravati dal diritto di uso 
civico di pascolo  e di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. 
Di allegare alla presente istanza: 
□   Attestato aggiornato, ovvero Registro di stalla aziendale del mese corrente, rilasciato dall’U.O. Veterinaria 
competente ovvero Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato 
□   Visura camerale dell’azienda; 
□   Autocertificazione antimafia (ALLEGATO B); 
□   Copia documento di identità in corso di validità. 
 
Luogo e data_____________________  FIRMA (leggibile)_________________________________ 

ALLEGATO “A” - Istanza Assegnazione Fida Pascolo   

mailto:polizialocale@pec.comune.massadalbe.aq.it

