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Prot. 2654 del 30/04/2021 

FIDA PASCOLO 2021 
 

SI AVVISANO 
 

le aziende agricole residenti nel territorio comunale, che dalla data di pubblicazione del presente avviso fino 

al 14 Maggio 2021, è possibile presentare domanda per ottenere l'assegnazione in fida pascolo dei terreni di 

proprietà comunale.  

La domanda, da presentare secondo il modello allegato, si potrà consegnare presso l'ufficio protocollo del 

Comune entro le ore 12:00 del 14 Maggio c.a. o tramite PEC all'indirizzo mail@pec.comune.scurcolamarsi-

cana.aq.it  entro le 12,00 dello stesso giorno. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

- Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell’ultimo mese rilasciato dall’U.O. 

Veterinaria; 

- Certificazione rilasciata dall’U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che l’alleva-

mento è “ufficialmente indenne da brucellosi” ai sensi dell’art. 13 del Decreto Ministero della Sanità 

27 agosto 1994 n.651; 

- Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato; 

- Copia documento di identità in corso di validità; 

- Attestato di versamento sul C.C.  bancario acceso presso la tesoreria comunale Banca di Credito Coo-

perativo 

- di Roma, Agenzia di Scurcola Marsicana - coordinate bancarie: IT 55 V 08327 40790 000000004451, 

o sul C.C. postale n. 12168670 intestato al Comune di Scurcola Marsicana, Servizio di Tesoreria, con 

la seguente causale: “Fida pascolo Anno 2021”,  di importo pari ad €   _____, calcolato applicando 

il sottostante prospetto tariffario: 

 
Prospetto Tariffario: 
 

Tipologia Richiedenti Specie Tariffa/Capo 

Cittadini naturali residenti e/o loro eredi; 

Bovini-Equini €.  3 ,00 

Caprini €.  1,50 

Ovini €.  0,50 

 

 

Il pagamento dovrà effettuarsi dopo aver ricevuto l’avviso di pagamento generato dall'ufficio Tecnico Comu-

nale dopo la presentazione della richiesta e pagabile entro e non oltre i successivi quindici giorni; 

 

Tempi rilascio dell’autorizzazione: 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 2 co. 2 Legge 241/1990 nel 

testo in vigore). 

 

 Il Responsabile dell’area tecnica 

Geom. Angelo Iannaccone 
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