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COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO
Provincia di FROSINONE

Piazza Libertà s.n.c. - 03046 SAN DONATO VAL DI COMINO (FR)

Tel. 0776/508701 - Fax 07761508918

E.Mail: anagrafesandonatovc@libero.it - P.E.C.

OGGETTOz RICHTESTA PAsColJ STAGIONALI ANNO

V

fllosottoscrítto/a nato/
il_resident
C.A.P. C.F. o P.I.

E-Moil

nello gualitò di (1)

esercente l'ottivitò dí (2) dichiaro, oi sen3í eper gli eff etti
degli orft.46 e 47 del DPR n.445 del28.12.2000,
di essere (3)

del l'ozi endo denominoto
silo nel comune dí

Dopo over preso visione e occettato incondizionofomente il Regolomenîo Comunole d'Uso Civico

dei Poscoli Montoni del Comune di Son Donoto Vol di Comino opprovoto dol Consiglio Comunsle con

Delibero n. 01 del 23 marzo 2Ot6

CHT.EDE

che gli venga concesso per l'onno un poscolo stogionole, sui terreni di proprietò del

Comune di Son Donoto Vol di Comino, per i seguenti copi:

BOVINI E BUFALINI numero
! Bovino odulto (oltre 2onní di etò) n.

n Giovoní do ó o 24 mesi n. _
! Giovoni f ino o ó mesi n.

n Vitellí noti ol poscolo n.

EQUIDI
n Eguini con più di 6 mesi n.

tr Eguini con meno di ó mesi n.

u Asini oltre L2 mesi n.

! Asini do 6 a L2 mesi n.

tr Eguidi noti ol poscolo n.

OVICAPRINI
n Pecore n. 

-

n Caoren.
rt Ovi copriní noti ol poscolo n.

! Altri ovi coprini n.
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f l custode degli onimoli é il sig.

noto il- residente a

tel. / cell.n.

fl numero dei coni ommessi ollo custodio delle greggi il cui" impiego è Teso obbligotorio per
l'occudimento degli ovi-coprini à

DICHIARA:

! Di Essere residenrte nel Comunedi"Son Donato V.C.do olmeno cingue onni.

tr Di over f idof o negli ultimi cingue (5) anni senza moi over controvvenuto ol rispetto
del regolomento.

n Porticello giò af f idata ol medesimo imprenditor e nel periodo precedente.
n Di essere residente do almeno cingue (5) onni in uno dei comuni dello Volle di Comino.

tr Di essere imprenditore agricolo professionole (IAP) imprenditore agricolo o titolo
principa le (A ITP) co ltivotore d i retto eser cent e o I l'o I levomento.

tr Titolore di aziendo che protico la'zootecnico biologico (Re9. UE L,804/99) o relotivo
o specie autoctone a Íorte erosione genetica.

! Giovane Agri colt or e eser cent e ol l'ol levomento.,

n fmpranditrice donno esercenteall'ollevomento.

Dichioro, inoltre, di non over commesso e/o riportoto condonne penoli per reati contro il

oalrimonio.

Allego ollo presente domondo lo seguente documentozione:

1. Copio del registro di stollo oggiornoto, riloscioto dol Servizio dell'Anagrafe
Bovino per l'individuazione dei controssegni ouricolori dei copi odulli fidoti.

2. Copio di tutte le certificazioni sonitorie obbligatorie ai sensi di legge in

moterio di polizio veterinorio ed in porticolore del certificoto veterinorio
riloscioto doll'A.5.L. di oppartenenza da cui si evince che i copi do ovviore al

poscolo e I'allevamento do cui provengono sono indenni da molottie infettivè o

negative da prove sierologiche.

IN FEDE

Legendo:
(1) specificare se imprendìlore ogricolo o coltivotore direfto;
(2) ollevatore o oltro oîîivifA;
(3) proprietorio - offiîîuorio o olfro.
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