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Prot. n. 341/2021 del 25/01/2021 
 

AVVISO ASSEGNAZIONE DEI TERRENI MONTANI PER 

USO CIVICO DI PASCOLO ANNO 2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

COMUNICA 
a tutti gli interessati all’esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale, che il termine 

ultimo per la presentazione delle domande di accesso ai fini dell’assegnazione dei terreni 

montani per uso civico per l’anno 2021 è fissato per il giorno 

01 Marzo 2021 ore 13:00 
Le Aziende Zootecniche e i Cittadini di questo Comune interessati ad accedere all’assegnazione dei 

terreni montani per l’uso civico di pascolo per l’anno 2021, hanno l’obbligo di produrre apposita 

domanda di prenotazione secondo il modello a tal fine predisposto e ritirabile presso l’Ufficio 

Ragioneria di questo Ente, corredato dalla seguente documentazione: 

 copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

 copia del registro di stalla della Banca Dati Nazionale; 

 certificato originale rilasciato dall’ASL attestante che il bestiame risulta indenne dalle 

malattie che escludono l’accesso ai pascoli (brucellosi, tubercolosi, leucosi, etc.) ovvero 

dichiarazione attestante l’avvio della procedura innanzi detta; tale requisito deve essere 

conservato per l’intera permanenza all’alpeggio; il controllo spetterà agli organi competenti 

(Carabinieri “Parco”, Polizia Municipale e ASL), ai quali viene trasmessa la presente; 

 visura camerale originale in corso di validità dell’Impresa richiedente o dichiarazione 

sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio (art. 46 del D.P.R. n. 445 

del 28/12/2000); 

 copia dello statuto, atto costitutivo e libro soci in caso di Società, Cooperativa o Associazione; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi (art. 46 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000). 

 

La domanda, corredata dei suddetti documenti, che comunque non costituisce diritto all’ottenimento 

del diritto, dovrà essere inoltrata a questo Comune mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo 

oppure a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.ottati@asmepec.it, perentoriamente entro il termine 

di cui sopra. Decorso tale termine, non sarà presa in considerazione alcuna domanda. 

 

Resta inteso che, ai sensi della Direttiva Attuativa Assegnazione Fida Pascolo, giusta Delibera 

Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2015, art. 4, elemento necessario per l’ottenimento del diritto 

è la non morosità dei richiedenti nei confronti dell’Ente. 

 

All’atto del ritiro del certificato, che costituisce accesso al diritto, è obbligatorio aver provveduto 

al pagamento di almeno il 50% della somma dovuta per l’anno 2021, pena la decadenza del 

diritto. 
 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Rag. Raffaele Fasano 
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