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COMUNE di SANT’ANGELO A SCALA
PROVINCIA DI AVELLINO
Area Tecnica – Tecnico Manutentiva

Prot. n°_____________

AVVISO PUBBLICO
per la concessione, in rapporto precario di fida, per l’anno 2021 all’esercizio dell’uso civico del
pascolo permanente da esercitarsi, nel rispetto del vigente Regolamento, sulle aree pascolabili e
sulle aree boscate pascolive, del patrimonio silvo - pastorale di proprietà del Comune di
Sant’Angelo a Scala.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA – TECNICA MANUTENTIVA
In esecuzione alla delibera di Giunta Regionale n°301 del 31.05.2017 con la quale è stato approvato il
Piano di Assestamento Forestale del Comune di Sant’Angelo a Scala per il decennio di validità 20172026 e approvato il Regolamento ed uso del pascolo in conformità alla normativa regionale
AVVISA
Che tutti coloro che intendano immettere bestiame di proprietà sui pascoli demaniali, dovranno far
pervenire, in busta chiusa e sigillata, entro le ore 12:00 del 28 maggio 2021, al seguente indirizzo:
Comune di Sant’Angelo a Scala , Corso Europa, 25 n.1, 83010 Sant’Angelo a Scala (AV),
mediante servizio postale, con responsabilità in questo caso del recapito entro il termine suddetto
interamente in capo ai mittenti, posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c.
santangeloascala@asmepec.it o consegna a mano all’ufficio protocollo generale dell’Ente, la
seguente documentazione:
1. Istanza redatta esclusivamente utilizzando l’apposito modello “Allegato A ‐ Istanza
Concessione di Fida Pascolo anno 2021”, scaricabile dalla Home Page del sito istituzionale
del Comune di Sant’Angelo a Scala, contenente i dati richiesti (Il modello in caso di inoltro
per via telematica va firmato digitalmente);
2. Ricevuta attestante il versamento pari ad Euro 360,00 in favore dell’Ente a garanzia
dell’offerta presentata;
3. Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell’ultimo mese rilasciato
dall’U.O. Veterinaria competente con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi
adulti fidati;
4. Certificazione rilasciata dall’U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che
l’allevamento è “ufficialmente indenne da brucellosi” ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Ministero della Sanità 27 agosto 1994 n.651;
5. Certificazione rilasciata dall’U.O. Veterinaria competente attestante l’imbolatura
(identificazione elettronica) degli animali bradi/transumanti, scortati da apposita
certificazione sanitaria (ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale della Campania
N.2044 del 23/12/2008 – B.U.R.C. N.4 del 26 gennaio 2009);
6. Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato;
7. Copia documento di identità in corso di validità;
8. All’interno della Busta dov’è contenuta la documentazione amministrativa dovrà essere
inserita un’altra busta chiusa e sigillata sul cui frontespizio bisogna indicare la dicitura
“Offerta Economica” che conterrà l’offerta economica in bollo proposta dal concorrente
Si considerano le seguenti prescrizioni:
 Il diritto, ai sensi del citato Regolamento, può essere esercitato considerando quanto
contenuto nella relazione tecnica redatta dott. Agr. Antonio Pellecchia;
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La superficie sulla quale si può esercitare la fida pascolo così come individuata catastalmente
nella relazione tecnica a firma del dott. Agr. Antonio Pellecchia è pari a 55.79.80 ettari
L’aggiudicazione verrà effettuata in favore del richiedente in possesso dei requisiti previsti dal
presente avviso che avrà offerto il maggior aumento sull’importo posto a base di gara pari
ad euro 3.600,00;
Il rialzo minimo consentito è pari ad euro 150,00;
Il prezzo offerto in fase di gara, relativo all’intero periodo di fida, dovrà essere versato
interamente prima del rilascio dell’autorizzazione al pascolo;
E’ obbligo della ditta aggiudicataria comunicare agli organi competenti degli identificativi dei
capi di bestiame che saranno messi a pascolo;
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al
Regolamento comunale del Pascolo.
Eventuali ulteriori disponibilità di terre collettive da destinarsi a pascolo verranno assegnate tenendo
conto di quanto previsto dal Regolamento;
Nella necessità di una graduatoria a parità di offerta economica per l’assegnazione della fida
costituiranno titoli preferenziali, i seguenti requisiti soggettivi:

la buona condotta morale e civile;

l’essere capo famiglia;

l’essere imprenditore agricolo professionale;

essere cittadini naturali residenti

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Petrillo Ivano
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ALLEGATO A ‐ ISTANZA CONCESSIONE DI FIDA PASCOLO ANNO 2021
Spett. le Comune di Sant’Angelo a Scala
C.so Europa, 25
83010 SANT’ANGELO A SCALA (AV)
Il sottoscritto
Cognome
Nome
Luogo di Nascita
Data di Nascita
Codice Fiscale
P.IVA
Comune di Residenza
Indirizzo
Numero Civico
CAP
Provincia di
Tel
Fax
Posta Elettronica Ordinaria
Posta Elettronica Certificata
PEC
In qualità di:
☐
☐

Titolare dell’omonima azienda individuale
Legale rappresentante della società appresso individuata

Ragione sociale
P. IVA
Sede Legale (Via, Piazza, Corso,
Contrada,
…..ecc.)
Comune di
C.A.P.
Provincia
Tel
Fax
Posta Elettronica Ordinaria
Posta Elettronica Certificata PEC
avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle
sanzioni previste dall’art.76 del medesimo Decreto per le dichiarazioni mendaci e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato o formatosi sulla base della
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dichiarazione non veritiera prevista dall’art.75 del sopra citato Decreto, sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA

di voler richiedere, ai sensi del vigente Regolamento comunale, la concessione di Fida Pascolo per
l’anno 2021 sulla superficie così come individuata catastalmente nella relazione tecnica a firma del
dott. Agr. Antonio Pellecchia e pari a 55.79.80 ettari
Per i seguenti capi di bestiame:
Tipologia di bestiame

Numero di capi

Bovini ed equini con età inferiore a 6 mesi
Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni
Bovini con età superiore a 2 anni
Equini con età superiore a 6 mesi
Ovini
Caprini
INDICA

I seguenti custodi (tutti di età superiore a 16 anni e nella proporzione di almeno un custode ogni 50
capi di bestiame bovino od equino ai sensi dell’art.21 comma 3 del Regolamento):
Custode 1:
Cognome
Nome
Luogo di Nascita
Data di Nascita
Codice Fiscale
Comune di Residenza
Indirizzo
Numero Civico
CAP
Provincia di
Tel
Custode 2:
Cognome
Nome
Luogo di Nascita
Data di Nascita
Codice Fiscale
Comune di Residenza
Indirizzo
Numero Civico
CAP
Provincia di
Tel
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Allega alla presente istanza la seguente documentazione essenziale, pena l’improcedibilità:
☐
☐
☐

☐
☐
☐

Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell’ultimo mese rilasciato dall’U.O.
Veterinaria
competente con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
Certificazione rilasciata dall’U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che l’allevamento è
“ufficialmente indenne da brucellosi” ai sensi dell’art. 13 del Decreto Ministero della Sanità 27 agosto
1994 n.651;
Certificazione rilasciata dall’U.O. Veterinaria competente attestante l’imbolatura (identificazione
elettronica) degli animali
bradi/transumanti, scortati da apposita certificazione sanitaria (ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale della Campania N.2044 del 23/12/2008 – B.U.R.C. N.4 del 26 gennaio 2009)
Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato;
Copia documento di identità in corso di validità
Attestato di versamento intestato al comune di Sant’Angelo a Scala dell’importo di Euro 360,00 a
cauzione dell’offerta eseguita

DICHIARA, infine
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

Di non aver riportato condanne passate in giudicato per incendi di boschi e/o di terreni cespugliati a
chiunque appartenenti e per reati contro il patrimonio;
Di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame;
Di essere Imprenditore Agricolo Professionale;
Codice Aziendale (comunemente detto codice allevamento):
A.S.L. competente:
Di aver preso visione del “Regolamento Comunale per l’esercizio degli usi civici del Comune di
Sant’Angelo a Scala ”,
l’ avvenuta applicazione del microchip o (altro sistema)
per l’identificazione
del bestiame che si introduce al pascolo;
Di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dal d.lgs.
159/2011 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136”;
Di non essere a conoscenza dell’esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro che
nell’ultimo quinquennio
hanno convissuto con il sottoscritto di misure di prevenzione di cui al citato d.lgs. n. 159/2011;
SI IMPEGNA

1. A consentire agli incaricati di codesto Ente il libero accesso nell’Azienda per i necessari
accertamenti, e ciò anche in assenza, purché sia assicurata in propria vece, la presenza di un
familiare;
2. A rispettare le norme stabilite dall’Ordinanza Ministero della Salute del 14 novembre 2006
recante “Misure Straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e
bufalina, brucellosi ovi‐caprina, leucosia in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”;
3. A riqualificare l’area di stazionamento mandria, con la demolizione dei bivacchi realizzati
precariamente per il ricovero del custode;
D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Si dichiara di prestare il
proprio consenso al trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del
Data

Firma Richiedente
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allegare documento di identità come da art. 38 del d.P.R. n.445/2000 carta legale marca da bollo
€ 16,00
OFFERTA ECONOMICA
Spett. le Comune di Sant’Angelo a Scala
C.so Europa, 25
83010 SANT’ANGELO A SCALA (AV)

OGGETTO: Fida Pascolo anno 2021. Offerta Economica

Il
Sottoscritto______________________________natoa______________________il_______________
____
E residente_____________________________in qualità
di_______________________________________
Della ditta_________________________________________con sede legale
in_______________________
P.Iva ___________________________ C.F.__________________________ presa conoscenza del
bando di asta pubblica – prot.n._____________ del____________ relativa all’oggetto

OFFRE
per l’assegnazione dei terreni in fida pascolo per l’anno 2021, in aumento sul prezzo a base d’asta pari
ad € 3.600,00, la somma complessiva, di


(in cifre): €uro __________________________



(in lettere): €uro_________________________

dando atto che il prezzo complessivo a corpo resterà fisso ed invariabile.
Data e Luogo ________________________

Il Legale Rappresentante/Offerente
_____________________________________

