
AL COMUNE DI RIOFREDDO 

 
DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN FIDA PASCOLO 

DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO 
 

 Visto l’avviso pubblico con il quale il Comune di Riofreddo ha reso noto che è possibile presentare 
domanda di assegnazione in fida pascolo dei terreni montani gravati da uso civico di pascolo; 

 
 Visto il Regolamento Comunale per la gestione della fida pascolo approvato con Deliberazione di 

C.C. n° 1 del 30/04/2015; 

C H I E D E 

l’assegnazione in fida pascolo dei terreni gravati dal diritto di uso civico, in località: 

……………………………………………………………………………………………………………….…………...//. 

Il sottoscritto 
 
Cognome  Nome 
 
Codice fiscale 
 
Data di nascita  Cittadinanza  Sesso   

Luogo di nascita: Stato  Provincia   Comune 

Residenza: Provincia   Comune 

In via/p.zza   n°  

Tel.  e-mail. 

In qualità di: 

Codice Fiscale/ Partita I.V..A 

Denominazione o ragione sociale 
 
Con sede nel Comune di  Provincia 
 
In via/p.zza   n°  

Tel.   

N° d’iscrizione al Registro Imprese  CCIAA di 

Altre informazioni rilevanti 

 Legale rappresentante della società 

 
 Titolare dell’omonima impresa individuale 



A tal fine,  consapevole  che  le  dichiarazioni  mendaci,  la  falsità  negli  atti  e  l'uso  di  atti  falsi 
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla D.P.R. 445/2000 

D I C H I A R A 

1. di essere residente nel comune di Riofreddo dal ………………………………………………………..; 

2. di avere un reddito ISEE di € …….…………………………………………………………………………; 

3. di avere la seguente posizione INPS ...………………………………………………………...………….; 

4. di essere in possesso del Registro di stalla, per i capi di bestiame per i quali esso è previsto, 
debitamente vidimato ed aggiornato, riportante  il  numero  e  la  relativa  matricola identificativa  dei 
capi del proprio allevamento. 

5. di essere iscritto nei registri della C.C.I.A.A., nell’apposita sezione delle imprese agricole, quale 
rappresentate legale, ……………………………………………………………..………………………….. 
.............................................................................................................................................................; 

6. di avere quale esercente l’attività agricola la seguente Partita I.V.A.:………………………………….; 

7. di essere proprietario e/o conduttore di azienda agricola limitrofa alla località ove insistono i terreni 
chiesti in concessione; 

8. di possedere e voler immettere al pascolo i seguenti capi di bestiame: 

N.   Bovini adulti oltre 24 mesi; 

N.   Bovini tra 12 e 24 mesi; 

N.   Equini oltre 24 mesi; 

N.   Equini tra 12 e 24 mesi; 

N.    Asini oltre 12 mesi; 2 

N.   Ovini; 

N.   Caprini; 
 

9. di avere applicato, quale sistema di identificazione del bestiame, il microchip o i marchi auricolari, 
nel rispetto della normativa vigente ed in relazione alle razze; 

10. di impegnarmi a versare il 100% della fida pascolo per gli anni assegnati, al momento del ritiro 
della “licenza fida”, con le modalità indicate dall’Ente; 

11. di aver preso visione del Regolamento comunale per la gestione della fida pascolo e di osservarne 
puntualmente il contenuto; 

 
12. di voler condurre direttamente il bestiame al pascolo ovvero di aver scelto i seguenti pastori: 

sig.    
che hanno compilato il modulo A del presente stampato. 

 
 

Riofreddo, ……………………………. 

 
Firma del richiedente 

 

 
 

Nel caso di firma apposta NON in presenza dell’addetto dell’ufficio ricevente dovrà essere allegata fotocopia 
di un documento d’identità in corso di validità. 
Nel caso di firma apposta in presenza dell’addetto dell’ufficio ricevente la persona dovrà essere identificata 

con estremi del documento d’identità ………………………………………………….........................……………..………. 



Allegati: 

□ fotocopia del Registro di Stalla; (obbligatorio) 

□ copia di un documento di identità valido del sottoscrittore; (obbligatorio) 

□ Modulo A “nomina del pastore” (se nominato); 

□ certificato del servizio veterinario ASL/RMG che il bestiame è indenne da malattie in atto; 

(obbligatorio) 

□ dichiarazione antimafia del richiedente e dei componenti il nucleo familiare; (obbligatorio) 

□ dichiarazione sul possesso di terreni (proprietà, affitto, uso gratuito, enfiteusi, altro ..) distinti per 

ubicazione, superficie e coltura, completa della durata dei contratti; 

□ di preferire la seguente località di assegnazione dei terreni: 

…………………………………………………………………………………… 

□ copia dei versamenti della fida pascolo relativi ai cinque anni precedenti a quello per cui si fa 

istanza; (obbligatorio) 

□ …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di 
regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti 
pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. 
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Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici o telematici in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di 
quelli attualmente in uso. 

 
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della amministrazione presso la 
quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso 
all'istanza avanzata. 

 
Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96 

Responsabile del trattamento dati è il  Geom. Lucia Rossi in qualità di Responsabile del Servizio tecnico; 

Recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per informazioni: 
Ufficio Tecnico tel. 0774/929116 fax 0774/929501 – Via C. Garibaldi, 6 00020 Riofreddo. 



MODULO A – Dichiarazione del Pastore 
 

Il sottoscritto 
 

Cognome  Nome  __ 
 

Codice fiscale 
 

Data di nascita  Cittadinanza  Sesso M F 

Luogo di nascita: Stato   Provincia  Comune      

Residenza: Provincia  Comune   
 

In via/p.zza  n°  C.A.P.    
 

Tel.  Cell.    
 

DICHIARA 
 

di accettare la nomina a pastore per la conduzione al pascolo del bestiame dichiarato nella 
presente. 

 
 

Riofreddo ……………………………… FIRMA ……………………………………….. 

 
Nel caso di firma apposta NON in presenza dell’addetto dell’ufficio ricevente dovrà essere allegata fotocopia della Carta d’identità. 
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