
 

 
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE 
  87055 – Provincia di Cosenza 

 

MODELLO DI DOMANDA 

All'Amministrazione Comunale di 

                                                                                                                            San Giovanni in Fiore   

                                                                                                                                 P.zza Matteotti 

                                                                                                          87055 San Giovanni in Fiore 

 

Oggetto: Richiesta Iscrizione nel ruolo FIDA PASCOLO “Pacipascolo” per l'anno 2021 

 

Il/ La sottoscritt_ ..............................   nat_    a    ........................... il  ........., residente  a 
................................................. Via/ C.da .....................................................      . 

C.F............................................. , in qualità di proprietario/conduttore dell'azienda agricola sita in 

località  .....................................  Agro di .................................... . 

Codice Aziendale ASL ................................ 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso si dichiarazione mendace 

( art. 76, D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

DICHIARA 

 

 Di svolgere in via Prevalente/ Non prevalente  l'attività di allevatore di bestiame CCIAA 

n..........;  
 Di essere imprenditore agricolo/coltivatore diretto/IAP (D.lgs. 99/2004);  

 Di essere proprietario/conduttore  di azienda zootecnica limitrofa e/o vicinale all'area richiesta in 

concessione; 
 Di non aver commesso reati contro il patrimonio; 
 Di essere iscritto ad uno dei Consorzi di filiera operanti sul territorio (.....................................); 
 Che i propri capi sono stabulati nel Comune di ......................................; 

 Che la propria azienda agricola alla C/da ............................è contigua al comparto richiesto; 

 Di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme previste dal Regolamento Comunale 
(P.M.P.F. vigenti nella Regione Calabria) per la Fida Pascolo 

 Che la superficie complessiva dell'Azienda è di ha .............. (in proprietà ha.........., altro .........)  
 Di effettuare il versamento del canone previsto non appena l'ente emette il titolo autorizzativo, 

previa decadenza della domanda e segnalazione agli organi competenti; 

 Di inviare il certificato veterinario prima che i capi vengono immessi nel comparto 
assegnato;  

 Di essere imprenditore agricolo da 18-40 anni (Consiglio di Stato 22.10.2018 n. 6029) 

Che il responsabile della guardiania è  il Sig ................................................       nato a 
.................................    .il ...........................residente a .....................................alla 

via........................................n°.......CF............................................... 

 

CHIEDE 

 

L’affidamento in concessione di superfici idonee al pascolo cosiddetto “Pascipascolo” censite al 

catasto terreni  al Foglio di Mappa ……..        Particella……….      Loc. ………………… per 

un’estensione richiesta di Ettari …………



 

 

Allega:  

 L’attestazione Sanitaria del Servizio Veterinario di Sanità Animale Asp di Appartenenza della qualifica 

sanitaria di allevamento ufficialmente indenne da qualsiasi tipo di zoonosi; 

 Il registro di stalla BDN con codice aziendale n. …… completo in ogni sua parte sino alla data di presentazione 

della domanda, riportante n…… capi con l’elenco delle marche auricolari e dei boli, dei capi soggetti o meno 

a transumanza.  

 Fascicolo aziendale.  

 Documento di riconoscimento in corso di validità  e Codice Fiscale dell’intestatario della richiesta, oppure del 

rappresentante legale della società. 

 La dichiarazione sostitutiva antimafia. 

 

 

 
San Giovanni in Fiore li ______________ 

 
    (Firma Autografa del richiedente) 

 

                                                                                       _________________________ 
 
 


