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All’Ufficio Territoriale Carabinieri 

per la Biodiversità 

Via Sangro, 45 

67031 CASTEL DI SANGRO (AQ) 
 
 
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la concessione in uso a titolo oneroso del lotto 

pascolivo di proprietà del Ministero dell’Interno, Fondo Edifici di Culto, 

denominato “Casa del Pastore” sito nel comune di Palena (CH) 

 
 
 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a_______________________________________________________(__) il __/__/____ 

residente in ____________________________ (__) in via ______________________, n. __ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

VISTE: 

 la normativa vigente in materia di concessione dei beni demaniali; 

 la D.G.R. 364/2015 con la quale sono state approvate le “Procedure per la 

concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo”, 

contenente tra l’altro; 

1) SCHEMA DI DOMANDA 

2) SCHEMA DI BANDO PER LA CONCESSIONE 

3) SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE 

4) SCHEMA DI CAPITOLATO DI CONCESSIONE 

5) SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA 

 

 la documentazione a corredo dell’avviso n. ____________ del ___________, per la 

concessione del lotto pascolivo denominato “Casa del Pastore”; 

 

ESAMINATA la scheda del lotto pascolivo denominato “Casa del Pastore” nella quale sono 

riportate le superfici oggetto di concessione complete dei dati catastali, i carichi minimi 

necessari, ottimali e massimi consentiti, nonché i periodi di monticazione; 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE per la concessione del lotto pascolivo di 

proprietà del Ministero dell’Interno, Fondo Edifici di Culto, denominato “Casa del Pastore 

sito nel comune di Palena (CH). 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, nonché delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei 
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benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 

28.12.2000 n. 445 che alla data della presente: 

1 è Imprenditore Agricolo Professionale in possesso del relativo attestato, rilasciato da 

_________________________ con validità fino al __ / __ / _______; 

2 è iscritto alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato; 

3 è in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali; 

4 è in possesso, come risulta dalla BDN e dal Registro di stalla regolarmente aggiornato, 

di numero ____ capi di bestiame ovi-caprino, e pertanto di essere in grado di garantire 

il carico minimo previsto per il lotto pascolivo oggetto di concessione. 

 

Allega alla presente la documentazione di seguito specificata: 

1 Copia del seguente documento di riconoscimento in corso di validità: 

Tipo _______________________ n. __________________ rilasciato da _________________ 

2 ________________________________________________________________________ 

3 ________________________________________________________________________ 

 

       IN FEDE 

 

__________________, __/__/2017    ____________________________ 

 

 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e s.m.i., le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno 

utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 


