
 

 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE 

ASL ………di……………………. 

Servizio Veterinario 

 

 

 

 

 

REGISTRO DI PASCOLO VAGANTE  

MODIFICATO (ex art. 43 D.P.R. 320/54) 

 

N° registro……….. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

DOMANDA PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA 

PER IL PASCOLO VAGANTE 
 

        Al Servizio Veterinario  

        ASL n. _____________ 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………, nato a ……………………il……………., 

residente nel Comune di………………………………prov.……, in via/loc. 

…………………………………..……, telefono………………………………, proprietario del 

gregge ovino/caprino – della mandria bovina con Codice Allevamento .IT |_____|  |_____| |_____| , 

condotto dal sig. ……………………………………, nato a ……………………il……………., 

residente nel Comune di………………………………prov.……, in via/loc. 

…………………………………..……, telefono………………………………: 

CHIEDE 

 

di condurre gli animali di seguito indicati: 

 

BOVINI  n. ____________ 

OVINI  n. ____________ 

CAPRINI n. ____________ 

EQUINI n. ____________ 

CANI   n. ____________ 

 

nel territorio dei Comuni riportati nell’elenco allegato e secondo il programma di massima indicato. 

 

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità civile e penale in caso di dichiarazioni false e degli 

obblighi derivanti dalle norme civili e penali che regolano l’ingresso di greggi e/o mandrie su fondi 

altrui, dichiara di aver  preventivamente ottenuto verbalmente e/o per scritto i permessi  di ingresso 

e pascolo sui terreni dai proprietari/affittuari dei medesimi, e si impegna: 

1. a rispettare i percorsi ed i tempi indicati salvo avverse situazioni meteorologiche ed 

inadeguate condizioni di alimentazione; 

2. a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali del percorso di pascolo 

comunicato; 

3. ad evitare, per quanto possibile, durante i trasferimenti, i centri abitati ed a mantenersi a 

distanze adeguate da altri allevamenti. 

 

          Firma 

Data __________________       

___________________________ 
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MODELLO A 



 

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI NULLA OSTA PER IL PASCOLO VAGANTE (mod.A) 

 

CODICE ALLEVAMENTO : IT |_____|  |_____|  |_____| 

 

 

PROGRAMMA DI PASCOLO 

 

COMUNE PERIODO PREVISTO 

 DAL ……….... AL 

……….… 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

 |_| solo transito 

|_| pascolo in terreni di proprietà 

|_| pascolo in terreni demaniali  

 

 

 |_| solo transito 

|_| pascolo in terreni di proprietà 

|_| pascolo in terreni demaniali  

 

 

 |_| solo transito 

|_| pascolo in terreni di proprietà 

|_| pascolo in terreni demaniali  

 

 

 |_| solo transito 

|_| pascolo in terreni di proprietà 

|_| pascolo in terreni demaniali  

 

 

 |_| solo transito 

|_| pascolo in terreni di proprietà 

|_| pascolo in terreni demaniali  

 

 

 |_| solo transito 

|_| pascolo in terreni di proprietà 

|_| pascolo in terreni demaniali  

 

 

 |_| solo transito 

|_| pascolo in terreni di proprietà 

|_| pascolo in terreni demaniali  

 

 

 |_| solo transito 

|_| pascolo in terreni di proprietà 

|_| pascolo in terreni demaniali  

 

 

 |_| solo transito 

|_| pascolo in terreni di proprietà 

|_| pascolo in terreni demaniali  

 

 

 |_| solo transito 

|_| pascolo in terreni di proprietà 

|_| pascolo in terreni demaniali  

 

 

 |_| solo transito 

|_| pascolo in terreni di proprietà 

|_| pascolo in terreni demaniali  

 

Data………………….                        Firma 

 

       _____________________________________ 
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