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Dalla Residenza Municipale li, 16 Marzo 2017

FIDA PASCOLO “ANNO 2017”
In esecuzione al Regolamento Fida Pascolo, approvato con deliberazione di C.C. n° 17 del
05/05/2015, ed alla deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta
Comunale), n° 30 del 10/03/2017, con la quale, sono state fissate le tariffe fida pascolo per l’anno
2017,

AVVISA
gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali, dovranno far
pervenire entro il 31 Marzo 2017, al seguente indirizzo: COMUNE DI BUONABITACOLO (SA),
via Roma 157, mediante servizio postale o consegna a mano all’ufficio protocollo, la seguente
documentazione:
1) Istanza redatta esclusivamente secondo l’apposito modello “Istanza Concessione di Fida
Pascolo”, scaricabile dal sito istituzionale del Comune, contenente i dati richiesti;
2) Ricevuta di versamento, rispettivamente, per ogni capo immesso al pascolo e per ogni ettaro
di superficie assegnata, secondo le tariffe appresso riportate:
Per i RESIDENTI:
Bovini con più di due anni di età
€ 20,00
Bovini da sei mesi a due anni di età
€ 15,00
Bovini con meno di sei mesi di età
€ 8,00
Equini sopra i sei mesi di età
€ 20,00
Equini fino a sei mesi di età
€ 12,00
Ovini e Caprini
€ 5,00
Per i non RESIDENTI:
Bovini con più di due anni di età
Bovini da sei mesi a due anni di età
Bovini con meno di sei mesi di età
Equini sopra i sei mesi di età
Equini fino a sei mesi di età
Ovini e Caprini

€
€
€
€
€
€

Per i RESIDENTI: Tariffa ad Ettaro:
Per ogni Ettaro di superficie assegnata

€ 20,00

Per i non RESIDENTI: Tariffa ad Ettaro:
Per ogni Ettaro di superficie assegnata

€ 35,00

35,00
30,00
15,00
30,00
20,00
8,00

3) Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell’ultimo mese rilasciato
dall’U.O. Veterinaria competente con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti
fidati;
4) Certificazione rilasciata dall’U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che
l’allevamento è Ufficialmente Indenne ai sensi dell’art. 13 del D.M. 651/94;
5) Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato;

6) Fotocopia della Partita Iva;
7) Documento di riconoscimento in corso di validità.
Tale diritto, ai sensi Regolamento Fida Pascolo, approvato con deliberazione di C.C. n° 17 del
05/05/2015, può essere esercitato nelle seguenti forme:
- La fida estiva inizia il 10 maggio e termina il 30 novembre;
- La fida invernale inizia il 1° ottobre e termina il 30 maggio;
Le assegnazioni annuali saranno effettuate confermando, in via prioritaria, le assegnazioni
quinquennali già rilasciate.
Eventuali ulteriori disponibilità di terreno, verranno assegnate tenendo conto di
quanto previsto dal medesimo regolamento e dal P.A.F..
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Fto Geom. Giuseppe CIRONE

