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       Al Sig. Sindaco del Comune di Cagnano Amiterno 
       Via Sallustio n. 4 
       67012Cagnano Amiterno (AQ) 
 
 
 

OGGETTO: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO, ANNUALITA’ 
2022, DEI TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO DI PASCOLI MONTANI CONTRADE “CINNO E VALLE DEI LADRI”. 
“Allegato A” Domanda di Concessione 
 
 
Il Sottoscritto 

COGNOME………………………………………………………………………………………………

NOME……………………………………………………………………………………………………. 

LUOGO DI NASCITA………………………………………………………………………………… 

DATA DI NASCITA …………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………… 

PARTITA IVA…………………………………………………………………………………………… 

COMUNE DI RESIDENZA………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………….. 

N.CIVICO…………………………………………………………………………………………………

CAP…………………………………………………………………………………………………………. 

PROVINCIA DI…………………………………………………………………………………………. 

N. TELEFONO/CELLULARE………………………………………………………………………… 

FAX ………………………………………………………………………………………………………… 

EMAIL……………………………………………………………………………………………….…… 

PEC ………………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di: 

o Titolare dell’omonima azienda individuale; 

o Legale Rappresentante della società appresso individuata:  

Ragione 

sociale………………………………………………………………………………..P.IVA…………………………………………………………… 

C.F…………………………………………  SEDE LEGALE NEL COMUNE DI……………………………………………………………. 

cap……………… Provincia di………………Tel…………………………………..Fax………………………………………………………… 

Email…………………………………………………………………………pec…………………………………………………………………………  

forma di condizione dell’azienda agricola…………………………………………………………………………………………………. 
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Vista la Legge n.1766 del 16/08/1927 e smi, “di conversione r.d. 751 del 1924 sul Riordinamento degli usi 

civici”; 

Vista la L.R. n.25 del 03/03/1988 “Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche”; Richiamata 

in generale la normativa comunitaria, nazionale e regionale in merito alla tutela, all’utilizzo ed alla gestione 

dei terreni destinati ad Uso Civico; 

Visto il “Regolamento per la disciplina dei beni demaniali siti nel territorio comunale gravati da Fida 

Pascolo” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 26/03/2019; 

Vista la D.G.C. n. 23 del 04.03.2022 con la quale è stato dato atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio 

tecnico comunale affinché provveda alla predisposizione dell’avviso per la concessione dei terreni in 

tenimento in località “Cinno e Valle dei Ladri”, e con successiva  D.G.C. n.33 del 22.03.2022 è stato definito 

l’elenco delle particelle in disponibilità dell’Ente in relazione ai dati aggiornati per l’assegnazione dei terreni 

in tenimento in località “Cinno e Valle dei Ladri”, elenco individuato come “Allegato1”; 

Visto l’avviso finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la concessione, pubblicato sul 

sito istituzionale del Comune di Cagnano Amiterno per i terreni soggetti ad uso civico di pascolo, identificati 

con la denominazione “Cinno e Valle dei Ladri”, 

CHIEDE 

ai sensi del vigente Regolamento comunale, la concessione Fida Pascolo per l’anno 2022-2023delle terre di uso civico, 
siti nel comune di Cagnano Amiterno (AQ) ed identificati con la denominazione “Cinno e Valle dei Ladri”, 

come da Allegato 1 alla D.G.C. N. 33 DEL 22.03.2022 
 
avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46e47 del D.P.R. 28/12/2000 n.45, 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 dichiarazione non veritiera prevista dall’art.75 
del sopra citato Decreto, sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

- che in possesso di tutti i requisiti di carattere generale, necessari per la partecipazione alla suddetta 
procedura concorsuale; 

- di accettare il Regolamento per la disciplina degli Usi Civici approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 
5 del 26/03/2019;  

- che in possesso dei seguenti capi di bestiame: 

 NUMERO DI CAPI COEFFICIENTE 
CONVERSIONE UBA1 

U.B.A.2 

Bovini ed equini con età 
inferiore a 6 mesi 

 0,4  

Bovini con età compresa tra 
6 mesi e 2 anni 

 0,6  

Bovini con età superiore a 2 
anni 

 1,0  

Equini con età superiore a 6 
mesi 

 1,0  

Ovini  0,15  

Caprini  0,15  

TOTALE:    

1Coefficienti di conversione in UBA, così come riportati nell’allegato V del Reg. CE 1974/06. 
2 Ai sensi dell’art.5 del vigente regolamento comunale 
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INDICA: 

I seguenti Custodi (tutti di età superiore a 16 anni e nella proporzione di almeno un custode ogni 40 capi di bestiame od 
equini adulti, ogni 500 capi di ovini ed ogni 150 capi di caprini, ai sensi dell’art.1 del Decreto del PRG d’Abruzzo del 
12/11/2015 n.7/Reg.): 

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  

 

SI IMPEGNA 

• A consentire agli incaricati di questo Comune il libero accesso nell’Azienda per necessari accertamenti, e 
ciò anche in assenza, purché sia assicurata in propria voce, la presenza di un familiare; 

• 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, leucosi in Calabria, Campania,Puglia e Sicilia”; nonché tutte le norme sanitarie di 
settore;  

• A riqualificare l’area di stazionamento mandria, con la demolizione dei bivacchi realizzati precariamente 
per il ricovero del custode. 

 
Dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali sopra indicati ai fini del presente procedimento 
ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 

 
Allega alla presente istanza la seguente documentazione essenziale, pena improcedibilità: 
 

1. Allegato B: Dichiarazione; 
2. Allegato C: Offerta economica in busta chiusa, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura, 

ovvero con firma e nastro adesivo sui medesimi lembi, riportante all'esterno la dicitura “offerta 
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economica”; 
3. Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell’ultimo mese rilasciato dell’U.O. 

veterinaria competente, con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati; 
4. Certificazione rilasciata dall’U.O. Veterinaria di 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 (ovvero ricevuta di richiesta della suddetta documentazione che dovrà comunque essere 

disponibile al momento dell’accesso al pascolo); 

5. Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato; 

6. Certificato/autocertificazione antimafia; 
7. Copia documento di identità in corso di validità, se imprese associate/cooperative 

agricole/associazioni temporanee di scopo (ATS) il documento dovrà essere del legale 

rappresentante/del capofila; 

8. Se imprese associate/cooperative agricole/associazioni temporanee: copia atto costitutivo 

dell’impresa/della cooperativa; 

9. Se imprese temporanee di scopo (ATS) copia atto sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le 
imprese che intendono partecipare al raggruppamento con il quale, sia dichiarato l'impegno che in 
caso di aggiudicazione della gara, verrà conferito un m andato collettivo speciale con rappresentanza 
ad una società capo gruppo per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Il 
nome delle società capogruppo deve essere dichiarato nell'atto di impegno; 

10. Visura Camerale:  

• se per imprese individuali:  
o visura camerale dell’Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente, 

attestante l’iscrizione al Registro Imprese e al REA;  
• se imprese associate: 

o visure camerali di tutte le imprese associate e collegate (imprese a loro volta socie 
dell’associato), attestante l’iscrizione al Registro Imprese e al REA;  

• se cooperative agricole: 
o visura camerale della cooperativa, attestante l’iscrizione al Registro Imprese e al 

REA;  

• se associazioni temporanee di scopo (ATS): 
o visure camerali di tutte le imprese associate e collegate (imprese a loro volta socie 

dell’associato), attestante l’iscrizione al Registro Imprese e al REA. 

 
 
Luogo e Data …………………….. 

 Firma Richiedente  
 
…………………………………………… 
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       Al Sig. Sindaco del Comune di Cagnano Amiterno 
       Via Sallustio n. 4 
       67012Cagnano Amiterno (AQ) 
 
 
 

OGGETTO: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO, ANNUALITA’ 
2022, DEI TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO DI PASCOLI MONTANI CONTRADE “CINNO E VALLE DEI LADRI”. 
“Allegato B” Dichiarazione 
 
 
Il Sottoscritto 

COGNOME………………………………………………………………………………………………

NOME……………………………………………………………………………………………………. 

LUOGO DI NASCITA………………………………………………………………………………… 

DATA DI NASCITA …………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………… 

PARTITA IVA…………………………………………………………………………………………… 

COMUNE DI RESIDENZA………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………….. 

N.CIVICO…………………………………………………………………………………………………

CAP…………………………………………………………………………………………………………. 

PROVINCIA DI…………………………………………………………………………………………. 

N. TELEFONO/CELLULARE………………………………………………………………………… 

FAX ………………………………………………………………………………………………………… 

EMAIL……………………………………………………………………………………………….…… 

PEC ………………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di: 

o Titolare dell’omonima azienda individuale; 

o Legale Rappresentante della società appresso individuata:  

Ragione 

sociale………………………………………………………………………………..P.IVA…………………………………………………………… 

C.F…………………………………………  SEDE LEGALE NEL COMUNE DI……………………………………………………………. 

cap……………… Provincia di………………Tel…………………………………..Fax………………………………………………………… 

Email…………………………………………………………………………pec…………………………………………………………………………  

forma di condizione dell’azienda agricola…………………………………………………………………………………………………. 
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avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.45, 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 dichiarazione non veritiera prevista dall’art.75 
del sopra citato Decreto, sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

a) di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le 

circostanze generali e particolari relative ai pascoli comunali oggetto di concessionee di averli trovati 

adeguati alle proprie esigenze; 

b) di aver preso visione degli schemi di contratto e di capitolato di concessione relativi alla concessione dei 

terreni denominati “Cinno e Valle dei Ladri”, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di 

aggiudicazione del pascolo; 

c) di ritenere congrua l’offerta economica presentata per il bene oggetto di concessione; 

d) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione o calcolo in cui possa essere 

incorso nelle valutazioni di cui sopra non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti; 

e) di essere in possesso dei requisiti di carattere generale così come individuati dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 

e s.m.i., per quanto applicabili; 

f) di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attività da svolgersi nei 

fondi oggetto di concessione, ivi compresa un’idonea consistenza zootecnica per i predetti terreni; 

g) di non essere inadempiente rispetto a precedenti rapporti contrattuali con il Comune di Cagnano Amiterno; 

h) di non avere lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune di 

Cagnano Amiterno; 

i) di non avere debiti liquidi ed esigibili verso il comune di Cagnano Amiterno; 

j) di improntare l’attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza; 

k) che l’impresa individuale o collettiva rappresentata non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, non 

ha presentato domanda di concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore 

alla data della concessione; 

l) che l’impresa è in regola in materia di imposte, tasse e contributi; 

m) che l'interessato (sia individualmente, che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni 

in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di concessione; 

n) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per reati relativi alla 

condotta professionale dell’interessato, né a carico del legale rappresentante; 

o) di non partecipare alla procedura di concessione in più di una associazione temporanea e neppure in forma 

individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione); 

p) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è 

reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze 

nel fornire informazioni esigibili; 

q) 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”; 

r) 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; 

s) 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; 
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t) impegnarsi al rispetto dei periodi di monticazione e demonticazione come previsto dal Regolamento 

Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.5 del 16/03/2019. 

 
Dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali sopra indicati ai fini del presente procedimento 
ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 

 
 
Luogo e Data …………………….. 

Firma 
 

…………………………………………… 
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       Al Sig. Sindaco del Comune di Cagnano Amiterno 
       Via Sallustio n. 4 
       67012Cagnano Amiterno (AQ) 
 
 
 

OGGETTO: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO, ANNUALITA’ 
2022, DEI TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO DI PASCOLI MONTANI CONTRADE “CINNO E VALLE DEI LADRI”. 
“Allegato C” Offerta economica 
 
 
Il Sottoscritto 

COGNOME………………………………………………………………………………………………

NOME……………………………………………………………………………………………………. 

LUOGO DI NASCITA………………………………………………………………………………… 

DATA DI NASCITA …………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………… 

PARTITA IVA…………………………………………………………………………………………… 

COMUNE DI RESIDENZA………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………….. 

N.CIVICO…………………………………………………………………………………………………

CAP…………………………………………………………………………………………………………. 

PROVINCIA DI…………………………………………………………………………………………. 

N. TELEFONO/CELLULARE………………………………………………………………………… 

FAX ………………………………………………………………………………………………………… 

EMAIL……………………………………………………………………………………………….…… 

PEC ………………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di: 

o Titolare dell’omonima azienda individuale; 

o Legale Rappresentante della società appresso individuata:  

Ragione 

sociale………………………………………………………………………………..P.IVA…………………………………………………………… 

C.F…………………………………………  SEDE LEGALE NEL COMUNE DI……………………………………………………………. 

cap……………… Provincia di………………Tel…………………………………..Fax………………………………………………………… 

Email…………………………………………………………………………pec…………………………………………………………………………  

forma di condizione dell’azienda agricola…………………………………………………………………………………………………. 
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Vista la Legge n.1766 del 16/08/1927 e smi, “di conversione r.d. 751 del 1924 sul Riordinamento degli usi 

civici”; 

Vista la L.R. n.25 del 03/03/1988 “Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche”; Richiamata 

in generale la normativa comunitaria, nazionale e regionale in merito alla tutela, all’utilizzo ed alla gestione 

dei terreni destinati ad Uso Civico; 

Visto il “Regolamento per la disciplina dei beni demaniali siti nel territorio comunale gravati da Fida 

Pascolo” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 26/03/2019; 

Vista la D.G.C. n. 23 del 04.03.2022 con la quale è stato dato atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio 

tecnico comunale affinché provveda alla predisposizione dell’avviso per la concessione dei terreni in 

tenimento in località “Cinno e Valle dei Ladri”, e con successiva  D.G.C. n.33 del 22.03.2022 è stato definito 

l’elenco delle particelle in disponibilità dell’Ente in relazione ai dati aggiornati per l’assegnazione dei terreni 

in tenimento in località “Cinno e Valle dei Ladri”, elenco individuato come “Allegato1”; 

Visto l’avviso finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la concessione, pubblicato sul 

sito istituzionale del Comune di Cagnano Amiterno per i terreni soggetti ad uso civico di pascolo, identificati 

con la denominazione “Cinno e Valle dei Ladri”, 

 

OFFRE 
 

per i  pascoli comunali oggetto di concessione “Cinno e Valle dei Ladri” individuati nell’Allegato 1 della 
D.G.C. n.33 del 22.03.2022 
 

€ …………………………………………………….….,……… (in cifre)  

diconsi euro……………………………………………………………………………………………………. (in lettere) 

N.B.: in caso di differenza fra le due, si considera valida l’offerta più elevata 

 

Luogo e Data …………………….. 
Firma 

 
 

…………………………………………… 
 

 


