
 

C O M U N E D I B E L L A 
(Provincia di Potenza) 

 (Medaglia d’Oro al Valor Civile) 

AVVISO 
PER LA CONCESSIONE “FIDA PASCOLO” ANNO 2022 

 

L’Amministrazione Comunale, ai sensi del Regolamento per il pascolo sui terreni 

demaniali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 12/06/2015, 

R E N D E N O T O 
CHE INTENDE CONCEDERE PER L’ANNO 2022 LA FIDA PASCOLO 

SECONDO LE DISPOSIZIONI E ALLE CONDIZIONI DI SEGUITO INDICATE. 
 

1. La durata della Fida Pascolo decorre dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 
 

2. Gli allevatori interessati possono presentare la domanda di concessione di fida pascolo entro 
il termine perentorio delle ore 1 2  D E L  2 4 / 1 2 / 2 0 2 1  

 
Nella domanda deve essere chiaramente dichiarato: 

a) Le proprie generalità e la residenza e partita I.V.A.; 
b) Il numero di capi che si intendono introdurre al pascolo distinti per specie ed età; 
c) La località richiesta e se si è avuta per gli anni precedenti la concessione di fida pascolo; 
d) L’impegno a versare il canone di concessione della fida pascolo prima del ritiro della 

licenza presso il Comune di Bella; 
e) Di aver preso visione del regolamento Comunale di Fida Pascolo e di accettare 

incondizionatamente tutte le disposizioni in esso contenute. 
Alla domanda deve essere allegata (pena il rigetto dell’istanza) tutta la documentazione 
richiesta oltre la copia del registro stalla e copia del certificato sanitario/veterinario 
attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna. 

 
3. Possono presentare la domanda gli imprenditori agricoli residenti e non residenti nel Comune 

di Bella. Tutte le istanze verranno esaminate dando precedenza agli imprenditori residenti nel 
Comune di Bella. 
Nell’ambito di ciascuna precedenza (residenti – non residenti) le singole istanze verranno 
evase tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione al protocollo comunale. 
La domanda va trasmessa tramite pec: comandovigili@pec.comune.bella.pz.it 

 
Il modello di domanda è disponibile sulla home page del sito comunale: www.comunedibella.it 

Bella,09/12/2021 

La Responsabile del Patrimonio 
        f.to      Dott.ssa Carmelina Gagliastro 


