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COMUNE DI NASINO 
PROVINCIA DI SAVONA 

TEL. – FAX  0182  77017 
Via Monte Grappa 10 – 17030 NASINO 

 
BANDO CONCESSIONE PASCOLO COMUNALE 
 A RICHIEDENTI PROPRIETARI DI BESTIAME 

  
 

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 28/12/2021, con la quale  venne stabilito di 
concedere in uso i pascoli di proprietà comunale, siti  in loc. Dente e  Monte Galero di questo 
Comune, 

SI RENDE NOTO 
 
che il Comune di Nasino concede, per un  periodo massimo di CINQUE anni,  i terreni pascolivi, di 
seguito indicati: 
 
Foglio  mappale  qualità  superficie  
2 1 prato 16.15.30 
2 2 pascolo 3.02.00 
3 1 prato 5.47.10 
3 2 pascolo 77.50 
3 4 prato 1.78.00 
2 6 Pascolo cesp 3.26.00 
  totale  30.45.90 
 
Al fine dell’assegnazione, i soggetti, aventi i requisiti, devono far pervenire agli Uffici comunali, 
entro il 14/03/2022, ore 12.00,  apposita istanza conforme al modello, unito al presente band o, 
con tutta la documentazione ad esso allegata . 
 
Il plico, chiuso con ceralacca, oppure con nastro adesivo, c ontrofirmato sui lembi di 
chiusura, indirizzato al Comune di Nasino, Via Mont e Grappa 10 – 17030 Nasino (SV),  dovrà 
pervenire al Comune, a mezzo posta raccomandata A/R, o direttamente al protocollo comunale, 
negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo, PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO : 
 
dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 
lunedì dalle 14:00 alle 16:00.  
 
Il medesimo dovrà recare la seguente dicitura: "Istanza per la concessione dei pascoli 
comunali in loc. Dente e Monte Galero , oltre all’indicazione del mittente e dell’indirizzo dello 
stesso. 
 
Il plico dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del  Comune di Nasino entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno _14/03/2022.  
 
I plichi pervenuti verranno aperti il giorno _14/03/2022, _ alle ore __14.30 
presso il Palazzo Comunale. 
 
Nel plico dovranno essere inclusi: 
 
1. L’istanza in bollo da € 16,00 e contestuale dich iarazione di: 
 

a) essere proprietario di bestiame; 
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b) godere dei diritti civili e politici; 

c) essere in regola in materia di imposte, tasse, contributi e di conseguenti adempimenti e non 
aver debiti nei confronti del Comune di Nasino;  

d) manifestare la propria disponibilità ad attuare quelle migliorie del pascolo previste dalle 
norme di massima di polizia forestale mirate alla gestione vera e propria del pascolo.     

e) aver preso visione del presente avviso, delle condizioni locali e di tutte le circostanze che 
possono avere influenza sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e 
che possono comunque influire sull'esecuzione del rapporto e di avere giudicato i prezzi nel 
complesso rimunerativi e tali da presentare l’istanza; 

f) di essere a conoscenza che i terreni del pascolo non sono contigui in quanto intervallati da 
terreni privati; 

g) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta determinazione in cui 
possa essere incorso nella valutazione di cui sopra non lo esimerà dal rispettare gli impegni 
assunti; 

h) accettare ed attuare, in caso di assegnazione del pascolo, tutto quanto previsto nel bando  
per l’utilizzo dei pascoli;  

i) essere a conoscenza che è fatto divieto di subaffittare a terzi il pascolo per l’intero periodo 
o frazioni del medesimo;  

j) di poter monticare esclusivamente bestiame in regola con le vigenti normative sanitarie;  

k)  di non essere stato aggiudicatario, con precedenti bandi di pascoli, per i quali sia 
intervenuta la risoluzione;    

l) impegnarsi a corrispondere il corrispettivo annuo in un’unica soluzione anticipata  alle 
seguenti scadenze: 

- annualità 2022: entro 10 gg. dalla sottoscrizione del contratto ; 

- annualità successive: entro il 31 marzo dell’anno di competenza ;  

  

2. Copia della scheda di stalla; 
 

3. Copia fotostatica di un documento di identità de l sottoscrittore in corso di validità; 
 

L’istanza con le dichiarazioni previste dovrà esser e sottoscritta, con firma leggibile e per 
esteso, dall'offerente. 
 
Sono ammesse, solo ed esclusivamente, offerte pari o in aumento sul canone a base d’asta, 
pari ad € 1.500,00 annui. 
 
E’ fatto divieto di subaffittare a terzi il pascolo per l’intero periodo o frazioni del medesimo. 
 
L’aggiudicatario dovrà pascolare, principalmente, bestiame proprio e, comunque, non superare il 
carico massimo ammissibile sul pascolo. 
 
Il bestiame monticato dovrà essere in regola con le vigenti normative sanitarie. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio d el mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Trascorsi i termini sopra fissati, non viene riconosciuta valida alcuna altra istanza, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 
 
Non si darà corso all'apertura di plico, che non risulti pervenuto nei modi e nei tempi, come sopra 
meglio specificati. 
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Non sarà ammessa ad assegnazione l’istanza, che manchi o risulti incompleta o irregolare in 
alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che il plico non 
rechi l'indicazione del mittente e dell'oggetto come meglio sopradescritto. 
 
L’Amministrazione, effettuati i dovuti controlli documentali, concederà l’assegnazione di ogni 
singolo pascolo a favore del miglior offerente, in possesso dei requisiti richiesti. 
 
In caso di offerte aggiudicatarie di pari importo, si provvederà con sorteggio. 
 
Successivamente all'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio, ai sensi 
dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, quanto dichiarato dall'interessato ai fini della procedura in 
oggetto e nell’ipotesi di dichiarazioni non veritiere si procederà a termini di legge. 
 
Il contratto dovrà essere stipulato nei termini fissati dall’Amministrazione. 
 
Tutte le spese di contratto, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico del concessionario e 
così pure le spese per il pagamento e l'onere di ogni imposta connessa e conseguente il contratto, 
con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 
 
La concessione del pascolo non determina diritto di prelazione su future assegnazioni. 
 
Il presente avviso viene affisso all'albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune di 
Nasino  https://www.comune.nasino.sv.it 
 

Normativa e tutela della privacy 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs, 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ss.mm.ii., l’offerente è, tra l’altro, informato che: 
 
1. i dati richiesti sono raccolti unicamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura, 

disciplinata dalla L. 11.02.1971, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla L. 
03.05.1982, n. 203 e D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, nonchè dai Regolamenti dell'Ente proprietario, 
e saranno trattati anche successivamente all’eventuale assegnazione della malga per finalità 
inerenti la gestione del servizio; 

2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla gara o di decadenza dell’eventuale assegnazione; 

3. i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno 
essere oggetto di comunicazione: 

     a) al personale dipendente dell'Ente proprietario incaricato del trattamento e del 
procedimento   o ai soggetti, comunque, in esso coinvolti per ragioni di servizio; 
b)  a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241, e ss.mm.ii.; 

4. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza; 

5. sono riconosciuti i diritti, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. 

 
Nasino, lì _25/02/2022_ 

            Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                 F.to  Geom. Silvano MANFREDI   

  
 
 
 
 
Allegati: modello istanza 


