
Allegato B 

Al Comune di Sersale 
Area Urbanistica – Settore Patrimonio 

Via Roma, 14 – 88054 Sersale (CZ) 
 

OGGETTO: Istanza Bando per l’affidamento dei terreni pascolivi di proprietà del Comune 
di Sersale per l’anno 2019 

 
_l_sottoscritt_ ___________________________________nat_ a ______________________ il 

____________ residente a ____________________ in via/c.da______________________ n. _____, in 

qualità di: ____________________dell’Azienda sita in Località ________________________________, 

C.F. _________________________, codice allevamento azienda _______________ consapevole del 

Regolamento d’uso dei terreni pascolavi del Comune di Sersale (CZ), 

CHIEDE 
La concessione dei terreni comunali siti in loc.________________________________, 

identificati catastalmente: 
 

Foglio di mappa Particella 
  
  
  
  
  

 
 per il periodo tra _____________________ e _____________________________, per i capi 

sotto specificati: 
 

Tipo di capo allevato N° n° di matricola 
o marchio 

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni   
Bovini da sei mesi a due anni   
Bovini di meno di sei mesi   
Equini di oltre sei mesi   
Ovini   
Caprini   
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg    
Altri suini   
Galline ovaiole   
Altro pollame   

 
per un totale di capi pari a ________________ . 



Allegato B 

Indica i cani che si intende introdurre al seguito del bestiame: 

Cane (razza) N° iscrizione 
anagrafe canina 

  
  
  
  
  

 
DICHIARA 

 
1. di aver preso visione del Regolamento d’uso dei terreni pascolivi di proprietà comunale e 

di sottostare a tutte le sue condizioni ed alle norme in esso contenute e richiamate. 
 

2. che il bestiame sopra specificato sarà costantemente custodito   dal 
Sig._________________________nato a____________________il ______________e     
residente in ______________________alla via/c.da________________. 

 
3. l’insussistenza di prescrizioni di Polizia veterinaria a proprio carico; 
 
4. che i sistemi di identificazione degli animali che si intende immettere al pascolo sono: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

5. ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di essere stat__informat__che i dati 
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
medesima viene rilasciata. 

 
ALLEGA: 

 
1. fotocopia del registro di stalla, con evidenziati i capi da immettere al pascolo; 
2. copia documento riconoscimento; 
 

 
Sersale,_________________ 
 
 

Il Richiedente 
 

____________________ 


