COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
(Provincia di SALERNO)
C.a.p. 84033 P.zza F. GAGLIARDI - U.T.C. Servizio LL.PP. - Tel. 0975-865242 e-mail: monaco.utc@comune.montesano.sa.it pec: utc1@pec.comune.montesano.sa.it

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prot. N. 1851

del 28/02/2019

FIDA PASCOLO 2019
In attuazione del Regolamento degli USI CIVICI riportato al Titolo II Capo
1° del Piano di Assestamento Forestale dell’Ente e ss.mm.ii., si

AVVISO
Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali, dovranno
far pervenire entro il 21/03/2019 al seguente indirizzo: COMUNE DI MONTESANO S/M
(SA), Piazza F. Gagliardi – 84033 MONTESANO S/M (SA), mediante servizio postale,
consegna a mano al Protocollo dell’Ente o a mezzo pec al seguente indirizzo
protocollo@pec.comune.montesano.sa.it, la seguente documentazione:
1)
2)
3)
4)

Istanza redatta secondo l’allegato modello A), contenente i dati richiesti;
Dichiarazione secondo l’allegato modello B);
Dichiarazione secondo l’allegato modello C) Antimafia;
Ricevuta di avvenuto versamento secondo le tariffe appresso riportate, maggiorata di €. 30,00
per Diritti di Segreteria, sul c.c.p. n. 18976845 intestato a: Comune di Montesano S/M Servizio Tesoreria, con causale “Certificato Fida Pascolo 2018 + Diritti di Segreteria”.

BESTIAME
Bovini (oltre un anno di età)
Bovini (fino ad un anno di età)
Equini (oltre due anni di età)
Equini (fino a due anni di età)
Ovini e caprini

€/capo

€
€
€
€
€

12,50
7,00
15,00
10,00
3,00

5) Certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento da
cui provengono sono indenni da malattie infettive;
6) Copia del Registro di stalla per l’individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti
fidati.
Le assegnazioni annuali saranno effettuate confermando, in via prioritaria, le
quinquennali già rilasciate e, per le nuove richieste, prioritariamente a coloro i quali sono in
possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale 23 dicembre 2015, n. 17.
Per coloro che risultano già affidatari per l’anno 2018, può essere richiesta assegnazione
quinquennale (2019/2024) ed autorizzazione per l’annualità 2019.
Eventuali ulteriori disponibilità di terreno, verranno assegnate tenendo conto di quanto
previsto dal P.A.F.
Si dispone la pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio e sul sito web
dell’Ente.
Lì 28/02/2019
Il Resp.le Area Tecnica – Sett. I
f .to arch. Corrado MONACO
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