Sede Dominio Collettivo di
Cerasuolo 86074 – Filignano
Cerasuolo (IS) Email:
uniti.per.cerasuolo@gmail.com
Pec: dominio.cerasuolo@pec.net

Oggetto: richiesta per l’autorizzazione al pascolo e il rilascio della “Fida Pascolo 2022”

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a __________________________ il ______________________, con C.F.: __________________________
Residente a _____________________________ in Via ______________________________________________
Tel.
__________________________________;
email:
_______________________________________________
CHIEDE
a questo spettabile Ente l’autorizzazione al pascolo dei propri capi zootecnici (più avanti dettagliati) sui terreni del
Dominio Collettivo EX-Feudo Marotta di Cerasuolo , a tal fine dichiara:
• di essere titolare dell’azienda agricola denominata ______________________________________________;
• di avere la p. Iva in campo agricolo n° ________________________________;
• di essere iscritto alla CCIAA con numero REA: __________________________;
• di essere iscritto all’Inps nel settore agricoltura dal ______________________;
• di possedere il registro di stalla con codice ___________________ per i seguenti capi aziendali:
n° ______ BOVINI di media all’anno;
n° ______ EQUINI di media all’anno;
n° ______ CAPRINI di media all’anno;
n° ______ OVINI di media all’anno;
inoltre, il sottoscritto dichiara di presentare le seguenti domande di aiuto:
• domanda unica 2020 per i seguenti n° _________ titoli;
• domanda di indennità compensativa;
• domanda di biologico;
• richiesta di agevolazione per l’acquisto del carburante agricolo;
Il sottoscritto sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dal D.P.R. 445/00 per chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso ai sensi degli art. 46, 47, è punito ai sensi del Codice penale e delle
leggi speciali in materia.
Inoltre, solleva Dominio Collettivo EX-Feudo Marotta di Cerasuolo e il personale addetto al rilascio della “Fida
pascolo 2021” da eventuali sanzioni, ammende o atti e verbali di illecito amministrativi, scaturite da violazioni a
seguito di controlli e attività svolte dagli Enti preposti (AGEA, Carabinieri Forestali, ufficio veterinari, ecc.).
Il Sottoscritto/a ______________________, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs n. 196/2003 e
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti.
Cerasuolo, lì __________________ in fede

