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Prot. n. 10353                                                                                                        Lì, 21 marzo 2016  
 

 

“FIDA PASCOLO” - ANNO 2016 
 

 

In esecuzione al Regolamento Comunale relativo alla “Fida Pascolo”, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale di Capaccio n. 17 del 05/05/2015 e ss.mm.ii., 

 

 

A V V I S A 
 

 
gli  aventi  diritto  che  intendono  immettere  del  bestiame  sui  pascoli  demaniali,  dovranno  far 
pervenire entro il  04 Aprile 2016, al seguente indirizzo: COMUNE  DI  CAPACCIO (SA), via F.lli 
Arenella, nn. 27/31 – c.a.p. 84047, mediante servizio postale, p.e.c. o consegna a mano 
all’ufficio protocollo, la seguente documentazione: 

1) Istanza redatta esclusivamente secondo l’apposito modello “Istanza Concessione di Fida 
Pascolo”, scaricabile dal sito istituzionale del Comune, contenente i dati e la documentazione 
richiesta; 

2) Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell’ultimo mese rilasciato 
dall’U.O. Veterinaria competente con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti 
fidati; 

3) Certificazione rilasciata dall’U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che 
l’allevamento è Ufficialmente Indenne ai sensi dell’art. 13 del D.M. 651/1994; 

4) Fotocopia della Partita Iva; 
5) Documento di riconoscimento in corso di validità. 
6) Copia versamento del canone di fida pascolo anno 2015 (in caso di rinnovo);  

 
 

Tale diritto, ai sensi Regolamento Fida Pascolo, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 40 del 06/06/2014 e ss.mm.ii., può essere esercitato nelle seguenti forme: 
- La fida al di sotto dei 600 m. di quota inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre; 
- La fida al di sopra dei 600 m. di quota  inizia il 1° aprile e termina il 30 novembre. 

 
Le assegnazioni annuali saranno effettuate confermando, in via prioritaria, le assegnazioni 
quinquennali già rilasciate. 

 
Eventuali  ulteriori  disponibilità  di  terreno,  verranno  assegnate  tenendo  conto  di 

quanto previsto dal medesimo regolamento, dal P.A.F. e dalle norme vigenti in materia 
specifica e degli usi civici in particolare. 

 

Capaccio, lì  21 Marzo 2016 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA I 

avv. Rosario CATAROZZI 
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