
Comune di Mori
Provincia di Trento

Allegato “C” – RICHIESTA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASCOLO (1)

Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________________________________,  nato/a  a 

________________________________________________  provincia  di  ____________,  il 

________________,  residente  a  _________________________________________________,  in  via 

_________________________________________________________________  n.  ______,  tel. 

____________________________, C.F.: __________________________________________, chiede di po-

ter esercitare il diritto di pascolo sui terreni d’uso civico posti in loc. _________________________, per i  

seguenti capi di bestiame di proprietà (2): 

- n. _______ equini;

- n. _______ bovini;

- n. _______ caprini;

- n. _______ ovini.

Dichiaro altresì di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni previste dal vigente Regolamento 
per l’esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d’uso civico, nonché dell’art. 76 del D.P.R. 28 di-
cembre 2000 n. 445.

Data ______________________

firma (3)

_________________________________

Informativa ai  sensi  dell’art.  11 del  D.  Lgs.  30 giugno 2003 n.  196:  i  dati  sopra riportati  sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

_____________________ RISERVATO ALL'UFFICIO COMPETENTE _____________________

Si dichiara che la firma del Signor ____________________________________________, identifi-

cato tramite  ____________________________________ è stata apposta in mia presenza.

Data ______________________

il funzionario incaricato

_________________________________

1Si ricorda che ai sensi del vigente Regolamento per l’esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d’uso civico:
- le richieste esercizio del diritto devono essere presentate ai competenti  uffici  prima dello svolgimento della sessione forestale  

dell’anno di riferimento;

- l’esercizio del diritto è subordinato al pagamento di una quota di compartecipazione alle spese di gestione ai sensi dell’art. 8.

2 il  numero massimo di capi spettante ad ogni nucleo famigliare è determinato proporzionalmente al rapporto tra numero di capi  
massimi ammissibili ed il numero delle richieste presentate in sessione forestale.

3 se  l'istanza  non  è  sottoscritta  in  presenza  del  funzionario  comunale  incaricato  occorre  obbligatoriamente  allegare  una  copia  
fotostatica di un documento di identità valido di chi sottoscrive la domanda.
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