
 COMUNE di   CIVITA D’ANTINO   (L’AQUILA) 

      Via Genova n° 4 - 67050 
 

 

Tel.  0863 978122  fax  0863 978564                                                P.I. 0021 6390 666 
Email: utc@comune.civitadantino.aq.it                                             Pec: utc@pec.comune.civitadantino.aq.it 

UFFICIO TECNICO 

 
ALLEGATO A 

ISTANZA DI CONCESSIONE FIDA PASCOLO 
ANNO 2018 (per il periodo dal 15 maggio 2018 al 14 maggio 2019) 

 
Il sottoscritto: 
 

Cognome  

Nome  

Luogo di Nascita  

Data di Nascita  

Codice Fiscale  

P.IVA  

Comune di Residenza  

Indirizzo  

Numero Civico  

CAP  

Provincia di  

Tel  

Fax  

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, Corso, Contrada,…..ecc.)  

Comune di  

C.A.P.  

Provincia  

Tel  

Fax  

Posta Elettronica Ordinaria  

Posta Elettronica Certificata PEC  

 

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, 

DICHIARA 

di voler richiedere, ai sensi del vigente Regolamento comunale, la concessione di Fida Pascolo per l’anno 2018, 

 
Per i seguenti capi di bestiame: 
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Tipologia di bestiame Numero di capi 
Coefficiente(*) 

conversione U.B.A. 
U.B.A. 

BOVINI 

Vacche da latte  1  

Altre vacche  1  

Vitelli fino a 6 mesi   0  

Vitelli da 6 a 12 mesi  0,6  

Bovini da 1 a 2 anni da macello  0,6  

Bovini da 1 a 2 anni da allevamento  0,6  

Bovini di 2 anni e più da macello  1  

Bovini di 2 anni e più da 
allevamento 

 1  

Tori  1  

OVICAPRINI 

Pecore  0,15  

Altri ovini  0,15  

Capre  0,15  

Altri caprini  0,15  

EQUIDI 

Equini con meno di 6 mesi  0  

Equini con più di 6 mesi  1  

Asini con meno di 6 mesi  0  

Asini da 6 a 12 mesi  0,30  

Asini oltre 12 mesi  0,60  

SUINI 

Lattonzoli sotto scrofa  0  

Magroni (15 – 90 kg)  0,15  

Suini da ingrasso (90 – 180 kg)  0,30  

Verri  0,30  

Scrofe oltre 50 kg  0,30  

 

INDICA 

I seguenti custodi (tutti di età superiore a 16 anni e nella proporzione di almeno un custode ogni 40 capi di 
bestiame bovini od equini adulti, ogni 500 capi di ovini ed ogni 150 capi di caprini, ai sensi dell’art.1 del 
Decreto del PGR d'Abruzzo del 12/11/2015 n. 7/Reg.): 
 
Custode 1: 
 

Cognome  

Nome  

Luogo di Nascita  

Data di Nascita  

Codice Fiscale  

Comune di Residenza  
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Indirizzo  

Numero Civico  

CAP  

Provincia di  

Tel  

 
Custode 2: 
 

Cognome  

Nome  

Luogo di Nascita  

Data di Nascita  

Codice Fiscale  

Comune di Residenza  

Indirizzo  

Numero Civico  

CAP  

Provincia di  

Tel  

 

Allega alla presente istanza la seguente documentazione essenziale, pena l’improcedibilità: 

☐ Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell’ultimo mese rilasciato dall’U.O. 

Veterinaria competente con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati; 

☐ Certificazione rilasciata dall’U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che l’allevamento è 

“ufficialmente indenne da brucellosi” ai sensi dell’art. 13 del Decreto Ministero della Sanità 27 agosto 
1994 n.651; 

☐ Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato; 

☐ Copia documento di identità in corso di validità 

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; 

☐ Di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame; 

☐ Di essere Imprenditore Agricolo Professionale; 

☐ Codice Aziendale (comunemente detto codice allevamento): ____________________________ 

     A.S.L. competente: ________________________________________ 

☐ l’avvenuta applicazione del microchip o (altro sistema) __________________________ per 

l’identificazione del bestiame che si introduce al pascolo; 
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☐ 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 non essere a conoscenza dell’esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro che 

nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con il sottoscritto di misure di prevenzione di cui al citato d.lgs. n. 
159/2011; 

☐ 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 essere in regola con i versamenti di tasse, imposte e contributi e, in particolare, di non avere pendenze 

con il Comune di Civita D’Antino in merito al pagamento di canoni di affitto, imposte e tasse. 
 

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 rispettare le norme stabilite dall’Ordinanza Ministero della Salute del 14 novembre 2006 recante: 
“Misure Straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi 

ovi‐caprina, leucosia in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”; 
 
Si 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 ”. 
 

Data          Firma Richiedente 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Si allega documento di identità come da art. 38 del d.P.R. n.445/2000 
 


