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AL COMUNE DI BELLA 

 
Oggetto: Richiesta autorizzazione alla Fida Pascolo nel bosco comunale Santa Croce, zone non 

vincolate. 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________  nato/a  a _________________ il ______________, residente e 

domiciliato a Bella (PZ) alla Località ____________________________________________, telefono____________________________, 

P.Iva______________________________________MAIL__________________________________. 

C H I E D E 
Ai sensi del Regolamento per il pascolo sui terreni demaniali, approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 14 del 12/06/2015, la concessione della fida pascolo nelle seguenti località demaniali e per il periodo 
indicato e previsto dal Regolamento.  
alle tariffe vigenti, per il seguente bestiame: 

Specie del Bestiame Numero 
dei Capi 

Importo mensile 
per capo 

bovini oltre i 36 mesi  2,50 
bovini da 24 a 36 mesi  2,10 
bovini da 12 a 24 mesi   1,70 
bovini da 4 a 12 mesi  0,70 
equini oltre i 24 mesi   2,50 
equini da 12 a 24 mesi  1,80 
equini da 4 a 12 mesi  0,70 
ovini oltre i 12 mesi   0,60 
ovini da  4 a 12 mesi  0,30 
caprini oltre i  12 mesi   0,60 
caprini da 4 a 12 mesi  0,30 
Che il bestiame è indicato nell’allegata copia del registro di stalla. 
Dichiara che: 
La fida pascolo riguarderà le località:  

 BOSCO IAZZALI – DAMIANI; 
 BOSCO DELLE PIETRE – ACQUA CAVATA – FONTANA PALUMMO; 
 LOCALITA’ FILECCHIO – CASONE DAMIANO; 
 CARPINETA; 
 LOCALITA’ SANTA CROCE – VALLE DEI TASSI;  
 PIANO FERRARI; 

zone non vincolate del bosco comunale Santa Croce, 
- che la località richiesta per la fida pascolo è stata già concessa nell’anno precedente; 
- di obbligarsi a versare il canone dovuto su c/c bancario intestato a Comune di Bella IBAN- IT61L 05424 
04297 000000 210144, prima del rilascio della Concessione, ed alla puntuale osservanza delle norme del 
citato Regolamento. 
Il periodo per cui si chiede la fida pascolo è dal 01/01/2022 al 31/12/2022, per totale mesi12 
(dodici). 
Il conduttore del bestiame è il/la sig./ra _________________________________ nato/a __________________________  
il ___________________ e residente a _________________________alla Via/Loc.________________________________________.  
Si allega alla presente Nulla-Osta rilasciato dal servizio veterinario locale. 
Bella, lì ______________________ 
        Il richiedente 
       _________________________________ 


