
 

 

 

Comune di Trevi nel Lazio                        

(Provincia di Frosinone) 
                   Via Armando Diaz n. 1, tel. 0775/527001 fax 527097, C. F. - P. IVA 00300630605 

 

 

      AVVISO FIDA PASCOLO 

    ANNO 2021 
 

SI RENDE NOTO 
  

a tutti gli allevatori che entro il 30/01/2021 è possibile presentare domanda di ammissione alla Fida 

pascolo per l’anno 2021. 

 

Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno accolte. 

 

Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito e dall’app istituzionali, solo nell’ipotesi in cui 

non fossero possibili tali modalità, la richiesta potrà essere ritirata presso gli Uffici del Protocollo 

secondo i seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA: 

 

La richiesta dovrà pervenire secondo i seguenti canali: 

- e-mail ordinaria 

  info@comune.trevinellazio.fr.it  

- posta elettronica certificata 

  demograficotrevi@pec.it 

- fax al numero 0775/527097 

Solo nell’ipotesi in cui non fossero possibili tali modalità, la richiesta potrà essere presentata presso 

gli Uffici del Protocollo secondo i seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA: 

 

in caso di attività preminente: 

 

- Copia del registro di stalla; 

- Per gli equidi: libretto in cui dovrà risultare anche la negatività al TEST DI COGGINS 

effettuato entro i 12 mesi precedenti alla presentazione della richiesta di Fida; 

- Copia iscrizione C.C.I.A.A. come Impresa Agricola; 

- Copia certificato P.IVA; 

- Copia documento identità valido. 

in caso di attività non preminente: 

- Copia del registro di stalla; 

- Copia documento di identità valido. 

 



 

 

        

            PER LA FIDA 2021, L’ALLEVATORE DEVE: 

 

1. Scaricare il modello di domanda dal sito oppure dall’app comunale, solo nell’ipotesi 

in cui non fossero possibili tali modalità, la richiesta potrà essere ritirata presso gli 

Uffici del Protocollo secondo i seguenti orari: 

          dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

          il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

      

  2.  Compilare il modello di domanda in tutte le sue parti e farla pervenire all’Ente 

secondo i seguenti canali: 

- e-mail ordinaria: 

          info@comune.trevinellazio.fr.it  

        - posta elettronica certificata: 

          demograficotrevi@pec.it 

        - fax al numero 0775/527097 

 

 

Solo nell’ipotesi in cui non fossero possibili tali modalità, la richiesta potrà essere presentata 

presso gli Uffici del Protocollo secondo i seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

 

       3.Attendere chiamata telefonica dagli Uffici preposti dal Comune in cui verranno   

comunicati: 

l’importo da corrispondere e l’appuntamento per il ritiro dell’autorizzazione. 

 

       4.La comprovazione del pagamento avverrà esclusivamente e contestualmente al ritiro 

dell’autorizzazione. 

 

 

La consegna delle autorizzazioni avviene esclusivamente per appuntamento: gli allevatori 

saranno chiamati dagli Uffici comunali preposti. 

 

SI PREGA DI NON PRESENTARSI AGLI UFFICI COMUNALI SENZA 

APPUNTAMENTO  

 

 

IL RESP.LE DEL SERVIZIO AMM.VO 

                         AVV. SILVIO GRAZIOLI 

 

 

 

 

 

 


