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COMUNE DI ANZI 
Provincia di Potenza 

 
Ufficio Tributi 

spazio per il protocollo in entrata 
 
 

 
 
 

 

da presentare a mezzo PEC a: comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it o a mezzo posta o mano all’Ufficio Protocollo 
 
 
 

(da presentare entro il 30 NOVEMBRE dell’anno precedente a quello di fida  

Al Comune di Anzi/Ufficio Tributi 
Via Fittipaldi, 8 - 85010 – ANZI (PZ) 

 
Oggetto: RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA FIDA PASCOLO ANNO 2023. 
  
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________, nato/a  a __________________________,  

il _______________, residente a ___________________________, Via/C.da _____________________________, titolare dell’azienda 

agricola Cod. Az. N. _________________, sita a _______________________, località _______________________________________,  

recapito telefonico: ____________________________________________  

eventualmente indicare domicilio elettronico (P.E.C.): _________________________________________________________________ 

consapevole del contenuto del vigente Regolamento di Fida Pascolo del Comune di Anzi chiede il rilascio dell’autorizzazione 
all’esercizio della fida pascolo per l’anno di cui all’oggetto nel Bosco Comunale di Anzi (comparto unico “BOSCO”) ed in particolare 
nella località____________________________ per la Fida Pascolo per i capi di bestiame così distinti: 
 

TIPOLOGIA ANIMALI NUMERO  
Bovino (oltre i 3 anni)  

Ovini   
Equini  

Suini  
TOTALE CAPI  TOT. U.B.A.  

 
Dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni false: 

 che gli stessi saranno costantemente custoditi dal sig._______________________________, nato a _________________, il 
_______________, e residente a __________________________, in Via/C.da ________________________. 

 di essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all’ASL; 

 di essere residente nel Comune di Anzi da cinque anni antecedenti quello della richiesta; 

 di avere la propria azienda agricola confinante con il bosco comunale interessato dalla Fida Pascolo; 

 non avere riportato condanne per i reati contro il patrimonio; 

 di essere consapevole, inoltre, che in caso di mancato pagamento del canone entro il 20 dicembre dell’anno precedente quello di 
fida, perderò il diritto d’assegnazione; 

Inoltre 

 chiede che, in caso di assegnazione parziale e se possibile, mi vengano fidati prioritariamente i capi bovini; 
 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 
 Fotocopia del documento di riconoscimento; 
 Copia del Registro Aziendale Corrente Annuale B.D.R. per l’individuazione dei contrassegni dei capi adulti fidati (per gli 

equini ed i suini è obbligatorio contrassegnare gli stessi con marchi indelebili – iniziali proprietario, azienda appartenente 
ecc – o altri sistemi d’identificazione consentiti dalla normativa); 

 Certificazione veterinaria dalla quale si evinca che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento da cui provengono siano 
indenni da malattie infettive; 

 
P.S. Se concessa, si chiede di rilasciare anche il relativo attestato; 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sopra riportati e, 
eventualmente, negli atti allegati riportati ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 “Codice in Materia di Protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento U.E. n. 679/2016). Dichiaro di essere 
informato, che i dati raccolti saranno trattati e potranno essere 
comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è 
possibile esercitare il diritto di accesso. Responsabile del 
Trattamento è il Comune di Anzi. 
 
___________________, LI___________________ 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ..................................................................................., DIPENDENTE 
DEL COMUNE ADDETTO/A ALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI 
DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 445/00: 

  CHE LA SOTTOSCRIZIONE È STATA RESA DALL’INTERESSATO IN PROPRIA PRESENZA; 

  CHE LA DICHIARAZIONE È STATA INVIATA O CONSEGNATA TRAMITE INCARICATO UNITAMENTE 

ALLA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEL/DELLA 
DICHIARANTE. 

 
ANZI, LI___________________                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
IL DICHIARANTE 

 

 


