Spett.le Comune di Castrovillari
Ufficio Protocollo
87012 Castrovillari

OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE TERRENI A PASCOLO

Il sottoscritto _______________________________nato a _______________________ il _____________
residente a _________________ Via ______________________________________ C.A.P. __________
C.F./P.I. _______________________________ nella qualità di (1) __________________________________
dell’attività di (2) __________________________________________________________________________
dichiara
ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR n.445 del 28.12.2000, di essere (3)
___________________________________________________________________ dell’azienda denominata
_________________________________________________________________________ sita nel Comune
di __________________________ Località ____________________________________________________.
dichiara
inoltre, di non aver commesso e/o riportato condanne penali per reati contro il patrimonio e di avere un
allevamento costituito da:
BOVINI: vacche adulte con oltre 2 anni n._____ razza _________________________________________,
tori n. _____ razza __________________________________________, vitelli con meno di 6 mesi n. ______
razza ___________________________________________; manze e manzette con età compresa tra 6 mesi
e 2 anni n. _____ razza ____________________________________________________________________;
OVICAPRINI: ovini n.______ razza ____________________________________________________,
caprini n._____ razza _____________________________________________________________________;
EQUINI: capi con meno di 6 mesi n._____ razza ______________________________________________;
capi con oltre 6 mesi n._______ razza ________________________________________________________.
CHIEDE
che gli venga concesso per l’anno ________/ periodo ____________ un pascolo, di proprietà di codesto
Ente, sito nel comune di Castrovillari, Provincia di Cosenza, identificato catastalmente come segue:
Foglio

Particella

Ha

Are

Ca

Qualità

Classe

per i seguenti capi identificabili dal contrassegno auricolare ____________________________________ (4):
VACCHE/TORI n._______________;
VITELLI n. ____________________;
MANZE E MANZETTI n.__________;
OVINI n.______________________;
CAPRINI n. ____________________;
EQUINI n._____________________.
Il custode degli animali é il sig._________________________________ nato a _______________________ il
________________ residente a __________________________ tel. o cell.n._________________________;

Dichiaro di svolgere attività di allevamento come attività:

prevalente

non prevalente (5)

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) Copia documento di riconoscimento
b) Copia del registro di stalla aggiornato, rilasciato da organo competente, dal quale sia possibile
l’individuazione dei contrassegni auricolari dei capi fidati e il numero complessivo dei capi allevati;
c) 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 alle
prove seriologiche;
_____________________ lì ___________________
IN FEDE
_______________________________

Legenda: (1) titolare o legale rappresentante (per le società);
(2) allevatore o altra attività;
(3) proprietario – fittuario o altro;
(4) limitatamente ai soli capi da immettere sui terreni richiesti, nel caso di auricolare legato a singolo capo, allegare scheda
integrativa con elenco degli auricolari di tutti i singoli capi;
(5) per attività prevalente si intende attività che fornisce un reddito superiore al 25% del reddito complessivo e l’impegno
lavorativo dell’allevatore sia rivolto per almeno il 25% delle ore all’attività zootecnica.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia dei dati personali)
Si informa che:
Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza;
I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Castrovillari in relazione al procedimento amministrativo per il quale essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso
conseguenti;
Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali;
Titolare del trattamento è il Comune di Castrovillari;
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.
Data e Luogo ________________________________

FIRMA
_________________________________

