
 

 
AL SIG. SINDACO DI  BAGNOLI IRPINO 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________  

nato il ________________________________ a _________________________________________________________ 

e residente a _________________________________________ in via _______________________________, n.______ 

nella sua qualità di titolare dell’allevamento contrassegnato dal CODICE AZIENDA: ______________________________      

Recapito telefonico  :  ____________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci (art.495 cp), con la 
presente, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R.445 del 28/12//2000)  

 
 Di non essere positivo al COVID - 19 e/o di non essere sottoposto alla misura della quarantena di cui 

all’art.1,comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020  

(fatto salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie); 

 

 Che intende introdurre i propri animali sui pascoli del Demanio Comunale per il periodo di monticazione 
indicato dal Regolamento degli Usi Civici. 

 
    A tale scopo dichiara:  

1. di possedere n. ______________________         □    bovini              □    ovini               □    _____________________                                                                                                                                                      

2. di conoscere e rispettare il Regolamento per l’Esercizio degli Usi Civici del comune di Bagnoli Irpino; 

3. di pagare la FIDA pascolo così come previsto dal Regolamento per l’Esercizio degli Usi Civici e s.m.i. 

4. che il proprio bestiame non è affetto da alcuna malattia, come da certificato sanitario veterinario del luogo di 
provenienza; 

 

 
Che lo spostamento inizierà il: _________________________________________________________________ 

Che lo spostamento inizierà dal Comune/Località:__________________________________________________ 

Che la strada da percorrere sarà la seguente:______________________________________________________ 

Che lo spostamento viene effettuato con il seguente mezzo: ________________________________________ 

Che l’ingresso ai pascoli avvera, presumibilmente, il: ______________________________________________ 

 

 Che la propria mandria sarà condotta dalle seguenti persone: 

- Sig._________________________________, nato il _____________ a ___________________ tel._____________ 

- Sig._________________________________, nato il _____________ a ___________________ tel._____________ 

- Sig._________________________________, nato il _____________ a ___________________ tel._____________ 

 
 Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi 

degli artt.1 e 2 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle 
persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all’interno di tutto il territorio nazionale; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti  

del Presidente  della  Regione                                                                (indicare la Regione di partenza)  e 

del Presidente della  Regione                                                                 (indicare la Regione di arrivo)   e che lo 

spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi   provvedimenti; 

 

 Di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020  n. 19 ; 

 

 

 

A questo riguardo, dichiara che :____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Allega documento di identità: 

 

 

 

 

    

____________________________, li__________________. 
                           (Luog  e  data)    

                            

                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                         Il dichiarante 
  
             
                                                                                                                                  ________________________                                                                   
                                                                                                                                                                                                         (firma)  
 
 


