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               Spett.le  

Reparto Carabinieri Biodiversità 

                                                                                                                                      di Cosenza 

 

Oggetto: Concessione Terreni demaniali per fida pascolo nel Parco Nazionale della Sila. 

 

Il Sottoscritto ______________________________________________ Nato a ________________________ 

Il ______________ Cap ___________ Residente a ____________________________ Via _______________ 

CF. o P. IVA __________________________________, nella qualità di (1) ____________________________ 

Esercente l’attività di (2)________________________ dichiara di essere (3) __________________________ 

di Ha ________ di cui a pascolo Ha ________ con azienda ubicata nel comune di _______________________ 

Località __________________________ Tel. ___________________ e-mail___________________________ 

DICHIARA di non aver di non aver riportato condanne penali e di avere un allevamento identificato con codice 

BDN _____________________ costituito come da allegato registro di stalla; 

CHIEDE 

che gli venga concesso un pascolo stagionale nelle aree di cui al LOTTO denominato ______________, 

sublotto N. _____ dell’Avviso Pubblico N°____  del ______________ per come di seguito riportato: 

Vitelli fino a 6 mesi ____; Vitelli e bovini da 6 mesi a 2 anni _____ ; Tori e bovini oltre i 2 anni _______. 

Si obbliga: 

• a rispettare le norme di cui al "Regolamento d'uso del godimento in natura dei pascoli sui terreni 
appartenenti al Demanio dello Stato" approvato dalla competente U.O.A della Regione Calabria con 
Decreto Dirigenziale n. 3743 del 26/03/2019 (All. C del Bando Pubblico) e le "modalità di pascolo e 
obblighi" e "Divieti" previsti dal Bando pubblico; 

•  a trasmettere al Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza elenco capi da immettere al pascolo e 
relativo mod. 4 rilasciato dalla competente autorità sanitaria. 
 

Il sottoscritto in applicazione del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 - disposizioni in materia di tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Privacy) - consente al titolare in 

indirizzo il trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento ed applicazione della disciplina sui 

pascoli. 

 

_____________ lì ____________                                                                          In fede 
 

                   ___________________________________ 
        

       
Legenda 
(1) Specificare se Imprenditore Agricolo o Coltivatore diretto 

(2)  Allevatore o altra attività 

(3)  Proprietario-fìttuario o altro 

 
 

Allegati: 
1 - Fotocopia documento di riconoscimento 

2  - Fotocopia tessera sanitaria 

3  - Fotocopia rilascio P.IVA 

4  - Fotocopia Registro di Stalla 

5 - Dichiarazione di esercizio abituale, prevalente o esclusivo di allevatore 

6  - Certificazione sanitaria di allevamento indenne da malattie infettive e 

       diffuse 

7  - Prospetto riepilogativo capi da immettere al pascolo 
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 PROSPETTO RIEPILOGATIVO CAPI DA IMMETTERE AL PASCOLO 

da trasmettere al Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza con allegato Mod.4  

rilasciato dalla competente autorità sanitaria 

IND 
COV 

 0,4 0,6 1 

CAPI  vitelli fino a 6 mesi bovini da 6 mesi a 2 anni bovini oltre i 2 anni 

1 Matr.    
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3 Matr.    
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7 
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Matr.    
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9 Matr.    
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 TOTALE UBA    

 


