Allegato A-1
Al Comune di San Luca
Corso Corrado Alvaro n. 2
89030 San Luca

OGGETTO: Domanda concessione terreni comunali – anno 2018.Uso pascolo.-

Il sottoscritto __________________________________________________________________,
nato a _________________________ il _____________, residente a ______________________
Via _______________________________ C.A.P._____________
C.F. ________________________
Preso atto del vigente Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 05 del 17/04/2013, recante norme per la concessione in fida pascolo di terreni di
proprietà di codesto Comune
CHIEDE
Il rilascio della concessione al pascolo nei terreni ubicati in agro del Comune di San Luca e riportati
al N.C.T.:
Foglio n. _____ - Particelle n. ___________;
Foglio n. _____ - Particelle n. ___________;
quale opzione alternativa:
Foglio n. _____ - Particelle n. ___________;
Foglio n. _____ - Particelle n. ___________;

A tal fine
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:
 Di esercitare l’attività di allevatore;
 Che la propria azienda è registrata presso l’A.S.P: n. ___ di ____________ presso la quale gli è
stato attribuito codice identificativi aziendale n. _____________;
 Che il personale preposto alla custodia del proprio bestiame è rappresentato (barrare la voce che
interessa):
dal solo richiedente;
dal richiedente congiuntamente ad altro personale: sign. _____________________________,
nato a _________________ il _____________ e residente a ____________________________
in via ____________________________;

da altro personale: sign. _____________________________, nato a _________________ il
_____________
e
residente
a
____________________________
in
via
____________________________;
 Di voler immettere al pascolo i seguenti capi di bestiame:
SPECIE E CATEGORIA

N. CAPI DA IMMETTERE
AL PASCOLO

Vitelli fino a 6 mesi
Vitelli, bovini da allevamento o da macello da 6 a
24 mesi
Tori, vacche da latte, altre vacche, bovini da
allevamento o da macello di età superiore a 24 mesi
Pecore e altri ovini
Equini di età superiore ai 6 mesi
Asini di età superiore ai 6 mesi
Scrofe di peso vivo superiore ai 50 kg
Verri, lattonzoli, magroni, suini da ingrasso
 Che il valore della
€ _______________;

produzione

dell’azienda

relativo

all’anno

2017

è

pari

ad

 Che l’azienda rispetta le vigenti norme sanitarie e di benestare animale.
Si allega alla presente:
 Copia di un valido documento di riconoscimento;
 Certificato veterinario o dichiarazione sostitutiva da cui si evince che i capi da avviare al
pascolo e l’allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive, nel rispetto dei
piani di profilassi sanitaria predisposti dall’A.S.P. competente;
 Documentazione comprovante la consistenza di stalla;
 Dichiarazione relativa ai familiari conviventi, secondo lo schema di cui all’allegato B;
 Eventuale dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, secondo lo schema di cui
all’allegato C.
___________, ___________
(data e luogo)

In fede
______________________

