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AVVISO PUBBLICO 

Per affidamento in concessione “Fida Pascolo” dei terreni di proprietà Comunale   

  per il periodo dal 01 luglio 2021 al 30 giugno 2022  

 

 
 

IL RESPONSABILE AREA PATRIMONIO 

 

PREMESSO che:  

- Richiamato integralmente il “REGOLAMENTO COMUNALE PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI 

PASCOLI DEL COMUNE DI MOIANO”; 

AVVISA 
Che tutti coloro che intendono immettere bestiame di proprietà sui pascoli demaniali, dovranno far pervenire 

la domanda di concessione entro le ore 13:00 del 15 aprile 2021, al seguente indirizzo: Comune di  Moiano, 

Via Roma, 61 - 82010  Moiano (BN),  mediante servizio postale, con responsabilità in questo caso del recapito 

entro il termine suddetto interamente in capo ai mittenti, posta elettronica certificata all’indirizzo                        

Pec: comunedimoiano@pec.it o consegna a mano all’ufficio protocollo generale dell’Ente nei giorni e negli 

orari di apertura: 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE 
La domanda potrà essere redatta utilizzando il facsimile che si allega al presente avviso per costituirne parte 

integrante e sostanziale, ovvero altro modello dal contenuto equivalente e dovrà comunque contenere, a pena 

di esclusione, le seguenti indicazioni: 

 

a) generalità e residenza del richiedente;  

b) posizione di imprenditore agricolo, e/o altro di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all’ASL;  

c) dichiarazione dell’avvenuta applicazione del microchip e/o marchi auricolari (bovini ed equini) quale 

sistema di identificazione;  

d) la località richiesta e le relative particelle;  

e) copia del registro di stalla dal quale risulti il numero di capi in possesso e/o dichiarazione, resa nelle forme    

di legge, di atto notorio attestante il numero di capi con relative matricole, nonché l’assenza di malattie. 

f) dichiarare di versare il 100% della fida corrente per l'anno in corso, su apposito conto corrente indicato 

dall’Ente prima di ritirare la licenza di fida; 

g) dichiarare di aver preso visione del regolamento e di obbligarsi all’osservanza puntuale dello stesso.  

 

Alla conclusione delle istruttorie delle domande pervenute, il Comune provvederà entro 30 giorni ad adottare 

il provvedimento di concessione in fida pascolo in favore dei soggetti ammessi.  

VIGILANZA 
I controlli circa il rispetto delle norme presenti nel Regolamento, sono demandati ai Carabinieri Forestali e agli 

altri Organi di Polizia, competenti per territorio. 

 

Moiano, 17.03.2021 

 
                Responsabile del Servizio  

                       F.to (Geom. Forgione RAFFAELE) 
 
 
 

 
 
 
N.B.  il modello della domanda è disponibile presso l’Ufficio Patrimonio del Settore Tecnico e sulla home page del sito ufficiale del comune di Moiano 
(BN), in allegato al presente avviso.- 
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