Spett.le Comune di Cittaducale
Corso Mazzini, 111
02015 Cittaducale (RI)
Pec: comunecittaducale@viapec.net

ISTANZA DI CONCESSIONE PASCOLI MONTANI ANNO 2021
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
Partita IVA
Indirizzo
Numero Civico
CAP
Provincia di
Telefono
Posta elettronica ordinaria
Posta Elettronica Certificata PEC

In qualità di



Titolare dell’omonima azienda individuale



Legale rappresentante della società appresso individuata

Ragione sociale
Partita IVA

Sede legale (Via, Piazza, ecc….)
Comune di
Provincia
CAP
Telefono
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 per la gestione e l’uso dei pascoli montani”, la
concessione per l’anno 2021 di un pascolo stagionale, di proprietà di codesto Ente, sito in:


Indicare la località: _________________________________________________;

Per i seguenti capi di bestiame:
Tipologia di bestiame
Bovini con più di tre anni di età
Bovini con meno di tre anni di età
Equini con più di tre anni di età
Equini con meno di tre anni di età
Ovino e caprino con più di un anno di età

Numero di capi

Allega alla presente istanza la seguente documentazione essenziale, pena il non accoglimento:



Copia del registro di stalla aggiornato, rilasciato dal Servizio dell’ Anagrafe Bovina per l’individuazione dei
contrassegni auricolari dei capi adulti fidati.



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
sierologiche.



Copia del documento di identità in corso di validità.



Ricevuta di versamento di € ______________ tramite bollettino di C/C postale n. 14994024 intestato al
Comune di Cittaducale.

Prospetto tariffario:
Tipologia richiedenti
Concessionario

Concessionario che usufruisce di
agevolazioni e contributi di legge

Specie
Bovini con più di tre anni di età

Tariffa/Capo
€ 6,00

Bovini con meno di tre anni di età

€ 3,00

Equini con più di tre anni di età

€ 8,00

Equini con meno di tre anni di età

€ 4,00

Ovino e caprino con più di un anno di età

€ 1,00

Bovini con più di tre anni di età

€ 16,00

Bovini con meno di tre anni di età

€ 8,00

Equini con più di tre anni di età

€ 20,00

Equini con meno di tre anni di età

€ 10,00

Ovino e caprino con più di un anno di età

€ 3,00

DICHIARA, infine



Di accettare quanto contemplato nel Regolamento per la gestione e l’uso dei pascoli montani approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 18/07/2016.



Di non aver commesso e/o riportato condanne penali 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: ___________________________
Di voler condurre direttamente il bestiame al pascolo.





Di impegnarsi a comunicare, nel momento della immissione del bestiame nei pascoli, il nominativo del
conduttore.
Di aver preso visione del Regolamento Regionale Lazio n. 7/2005 e della legge forestale regionale e di
obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme in essi contenute, nonché tutti gli atti che regolano la
concessione/autorizzazione.



L’avvenuta applicazione del microchip o (altro sistema)
l’identificazione del bestiame che si introduce al pascolo.



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. 163.

___________________________ per

Cittaducale, lì ____________________
Firma
_____________________________

Informativa sulla privacy
Informativa ai sensi dell’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – GDPR per il trattamento di dati personali. I
dati personali contenuti nella presente istanza/dichiarazione verranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati forniti.
I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione
Comunale e ad altri soggetti pubblici. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cittaducale
con sede in Corso Mazzini, 111 – 02015 Cittaducale (RI). Il responsabile del trattamento dei dati personali è
il Responsabile dell’Area I “Servizi alle Imprese e promozione del territorio”.
Con la firma della presente istanza/dichiarazione e previa lettura di quanto in essa contenuto, si presta il
consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità sopra descritte.

