
Mod. domanda fida pascolo

Io sottoscitto/a

,  telefono

indirizzo PEC o e-mail

N° capi

In fede

In fede

DI MASSA MARTANA

COMUNANZA AGRARIA

AL SIG. PRESIDENTE DELLA

….......................................................

Massa Martana, lì

2) di allegare alla domanda la copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-

veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;

….......................................

l per pagamenti tardivi entro 60 gg ammenda pari al 20 % dell’intera quota di fida;

l per pagamenti tardivi oltre i 60 gg ammenda pari al 100 % dell’intera quota di fida;

4) di conoscere il nuovo Regolamento per gli usi civici, per quanto riguarda la fida pascolo nel seguente modo

approvato con delibera dell’Assemblea degli Utenti n. 1 del 13.04.2012 e n. 1 del 16.04.2018, in particolare:

agnelli

asini

puledri asinini

l per pagamenti tardivi entro 30 gg ammenda pari al 10 % dell’intera quota di fida;

residente a Massa Martana (PG)

del pascolo per la stagione 2020.

bovini adulti

suini

Specie

….............................................

…..................................................................................

….......................................................

__________________________

…........................................................................................

vitelli

cavalli e muli

puledri cavallini

utente della Comunanza Agraria di Massa Martana o avente diritto, chiedo l'autorizzazione all'esercizio

1) il numero dei capi che  si intendono introdurre al pascolo, distinti per specie, sono i seguenti:

__________________________

lanuti

….......................................................

Dichiaro  che:

l emissione ruolo fida pascolo entro il 10 maggio e fino al 15 luglio con ammenda del 10% rispetto alla tariffa

fissata;

l emissione ruolo fida pascolo dopo il 15 luglio, è ammessa la fida pascolo con ammenda pari al 50% dell’intera

quota di fida;

3) di versare l’intera somma prevista quale quota di fida – pascolo, entro e non oltre il 15 novembre dell'anno in cui si

esercita il diritto, secondo le tariffe unitarie per ogni capo di bestiame immesso, come stabilite dall’Assemblea degli

utenti.

Si autorizza, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali forniti è finalizzati unicamente al compimento delle 

operazioni necessarie all’instaurazione ed all’esecuzione dei rapporti con la Comunanza Agraria di Massa Martana, o all’adempimento degli 

obblighi derivanti da norme di legge.


