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ALLEGATO A 

 
OGGETTO: ISTANZA DI CONCESSIONE FIDA PASCOLO ANNO 2022 
  
 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________ il_____________ residente 

a ____________________Via ______________________ C.A.P._____________ C.F. o 

P.I._______________________________________ nella qualità di (1)_____________________________ 

esercente l’attività di (2)________________________ ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR n.445 

del 28.12.2000,  

DICHIARA 
 

▪ di essere (3)____________________________________________________dell’azienda 

denominata_______________________________________________________ sita nel comune di 

________________________________________________________________________________ 

Località____________________________________________; 

▪ di non aver commesso e/o riportato condanne penali per reati contro il patrimonio e di avere un 

allevamento costituito da complessivi n.______________ capi di bestiame;  

▪ Di portare al pascolo i sottoelencati capi, dei quali si allega l’elenco con l’indicazione dei rispettivi 

microchip;  

Dichiara, inoltre, di non aver commesso e/o riportato condanne penali per reati contro il patrimonio e di avere 

un allevamento costituito da:  

 

BOVINI E BUFALINI Numero totale 

Bovino adulto (oltre 2 anni di età)  

Giovani da 6 a 24 mesi  

Giovani fino a 6 mesi  

Vitelli nati al pascolo  

EQUIDI  

Equini con più di 6 mesi  

Equini con meno di 6 mesi  

Asini oltre 12 mesi  

Asini da 6 a 12 mesi  
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Equidi nati al pascolo  

OVICAPRINI  

Pecore  

Capre  

Ovicaprini nati al pascolo  

Altri ovicaprini  

 
 

C H I E D E 
 
che gli venga concesso per l’anno 2022 un pascolo stagionale, di proprietà di codesto Ente, per i capi indicati, 

identificabili dal contrassegno auricolare (microchip) come da elenco allegato:  

- Il custode degli animali è il Sig._________________________________________ nato 

a______________________ il________________ residente 

a____________________________________ tel. _______________________________;  

- Il numero dei cani ammessi alla custodia delle greggi il cui impiego è reso obbligatorio per 

l’accudimento degli ovi-caprini è ____________________________;  

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:  

a) Copia del registro di stalla aggiornato, rilasciato dal Servizio dell’Anagrafe Bovina per l’individuazione 

dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;  

b) Copia di tutte le certificazioni sanitarie obbligatorie ai sensi di legge in materia di polizia veterinaria ed 

in particolare del certificato veterinario rilasciato dall’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 seriologiche;  

c) Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato; 

d) Copia di un valido documento di riconoscimento.  

Dichiara, inoltre, di svolgere in via prevalente/esclusiva l’attività di allevatore di bestiame.  

 

Civita D’Antino, lì ____________________                                   Il richiedente ________________________  

Informativa ai sensi D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dati personali” e ss.mm.ii. I dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
 
Legenda: (1) specificare se imprenditore agricolo o coltivatore diretto; (2) allevatore o altra attività; (3)proprietario – affittuario o altro. 

mailto:utc@comune.civitadantino.aq.it
mailto:utc@pec.comune.civitadantino.aq.it

