
Allegato B) 

 
Scadenza 15 dicembre 2019 

Al Responsabile del Servizio Affari Generali 
Ufficio Agricoltura 

del Comune di Serdiana 
 
 
Oggetto: Domanda di concessione di terreni comunali per l’esercizio del pascolo anno 2020. 
 
 

Il sottoscritto 
 
Cognome_____________________________________________Nome______________________________________ 
 
Codice fiscale___________________________________________ 
 
Data di nascita_____________________________Luogo di nascita:_______________________Provincia____________ 
 
Residente in via/p.zza______________________________________________n.________C.A.P.__________________ 
 
Comune____________________________Prov.______________Tel.________________________________________ 
 
In qualità di: 

□ Titolare dell’omonima impresa individuale 

 

□ Legale rappresentante della società 

 
 

 
Codice Fiscale/Partita I.V.A. ______________________________________________ 
 
Denominazione o ragione sociale______________________________________________________________________ 
 
Con sede nel Comune di _________________________________________n.  __________C.A.P.__________________ 
 
Tel__________________________ 
 
N. D’iscrizione al Registro Imprese___________________________________________CCIAA di___________________ 
 
Altre informazioni rilevanti____________________________________________________________________________ 
 

 
VISTO il Regolamento comunale per la concessione del pascolo; 
 
VISTO l’Avviso pubblico per la concessione dei terreni comunali ad uso pascolo; 

 
C H I E D E 

 
Il  rilascio  del permesso per la concessione dell’esercizio del pascolo per l’anno 2020, nei terreni comunali montani in 
località (indicare il lotto per cui si intende partecipare): 
  
(1)___________________________________________Fg.____Mapp._____Ha______________Lotto____________ 
 
 
(2)___________________________________________Fg______Mapp._____Ha_____________Lotto___________  
 
 
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 

 
DICHIARA 

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



Tipologia animali                                  /               Numero 
 
a)  Bovini e vaccini: da sei mesi ad un anno /  N._____________  

b)  Bovini e Vaccini : oltre un anno…………../  N._____________ 

c)  Cavalli, muli ed asini………………………./ .N._____________ 

d)  Suini, oltre i sei mesi ………………………/ .N._____________ 

e) Caprini, oltre i sei mesi……………………. /  N._____________ 

f)  Ovini, oltre i sei mesi ……………………… /  N._____________ 

g) Suini da ingrasso (uso famiglia)……………/  N._____________ 

di voler beneficiare di n. ____________ ovili esistenti in detta località (1)______________; 

 
DICHIARA INOLTRE: 

(ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

□ Di essere residente nel Comune di_________________________________Provincia_________________________ 

□ Di impegnarsi a rispettare tutte le norme di cui al vigente Regolamento per l’utilizzazione dei pascoli comunali, 

approvato con CC. n. 40 del 26.11.2015 e integrato con C.C. n. 35 del 26.09.2016 (disponibile nel sito istituzionale del 
Comune di Serdiana, sez. “Statuto e Regolamenti”; 

□ Di impegnarsi, qualora venga concessa autorizzazione per l’esercizio del pascolo, al pagamento del canone per 

l’anno in oggetto, nel rispetto delle scadenze previste dal Regolamento Comunale in materia; 

□ Di Non avere commesso e/o riportato condanne per reati penali contro il patrimonio comunale; 

□ Di non avere l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previsti dall'art. 10 della Legge 

31/05/1965 n° 575.  
 
In mancanza di uno dei dati o di uno degli atti sopra elencati è precluso il rilascio della concessione per l'esercizio del 
pascolo. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si comunica che i dati raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in argomento; 
 
 
Alla presente domanda viene allegato: 
1. Documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni 
da malattie infettive; 
 
Serdiana, li______________ 
                                                                                                  Il Richiedente 
 
 
                                                                                        ______________________ 
 
 
 
 
  


