MODELLO DI DOMANDA
All'Amministrazione Comunale di
Viggiano
Via Roma 51
85059 Viggiano
Oggetto: richiesta di rinnovo/iscrizione nel ruolo FIDA PASCOLO per l'anno .......

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 ................................Numero Progressivo di domanda .........
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;
Di essere residente nel Comune di Viggiano dal ....................... .
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 in uno dei Consorzi di Tutela operanti sul territorio Comunale (.......... .........................)
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 per la Fida
Pascolo
Che la superficie complessiva dell'Azienda è di ha .............. (in proprietà ha.........., altro .........)
Di effettuare ilversamento non appena l'ente emette il titolo autorizzativo;
Di inviare il certificato veterinario prima che i capi vengono immessi nel comparto assegnato;
Di avere il seguente numero di capi stabulati nel Comune di Viggiano:
Bovini n° ............ ;
Pari a
UBA n............
Ovini n° .............;
UBA n............
Caprini n° .............;
UBA n... ..........
Equini n° ............;
UBA n ............
Che il responsabile della guardiania è il Sig ................................................
nato a
................................. .il ...........................residente a .....................................alla
via ........................................n° .......CF...............................................

CHIEDE
A codesto spett.le ente il rinnovo I l'iscrizione nel Ruolo Fida Pascolo per l'anno ............ e di
pascolare Nella zona ...............Località ............................... ............. . . . ............in.agro di
Viggiano
Il pascolo per il periodo e nella località sopra indicata si riferisce ai seguenti capi:
vacche (oltre tre anni di età) n° .........;
UBA n............
manze e manzette
n° ............;
UBA n......... . ....
tori
n° ............
UBA n .............
pecore
n° ........;
UBA n..............
no ...........;
UBA n .............
capre
equ1m
no ............;
UBA n .............

Allega: Copia Registro di stalla
Copia Documento di riconoscimento
Comunicazione circa il giorno e l'ora in cui s'intende immettere al pascolo il bestiame,

Viggiano li

_

L'allevatore

