
 
 
 

Modulo per  richiesta autorizzazione  ai  sensi  dell’ordinanza sindacale n. 15 del 10 

aprile 2020 - per il sostentamento familiare e ove possibile anche solidale 

(distribuzione gratuita ad altre famiglie) COVID 19 

Al Sindaco  Comune di Ustica 

Ufficio Polizia Municipale 

Da spedire con email a:  

urp@comune.ustica.pa.it  

sindaco@comune.ustica.pa.it  

 
 

___l___ sottoscritt ___ _________________ nat ___ a ______________ provincia di  

 

_______________ il____________c.f.:_______________________  

 

residente nel Comune di Ustica (PA) in via___________________________n. ___ con 

 

recapito telefonico________________ identificato con documento ______________,  

 

nr._____________________ rilasciato da___________________________________ 

CHIEDE 

il permesso ai sensi dell’art. 5-bis dell’ordinanza n. 15 del 10.04.2020 a recarsi 

presso il fondo di seguito identificato per di poter svolgere la propria attività di 

coltivazione e/o all'allevamento di animali. 

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in att i e 

dichiarazioni mendaci,  come  previsto  dall'art. 76  del  D.P.R. 28/10/2000  n° 445  

e  successive modificazioni, sotto la propria responsabilità 
       DICHIARA 

di  essere  conduttore a  titolo  di  _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(proprietario, affittuario, conduzione ad altro titolo da allegare) del fondo agricolo 

coltivabile o destinato all'allevamento di animali   da   corte, sito   in   

località/via ____________________________________ identificato  al    foglio catastale  

nr. _______ particella  n. __________  per complessivi mq __________________ 

- Che il proprio nucleo familiare è composto da _______________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________ 

- Che allo stato attuale la superficie in uso a vocazione orto -frutta è di mq _______così 
distinta : 

- Mq _____________   coltivata  a _________________ 
 

- Mq______________ coltivata  a ___________________ 

 

- Mq _____________ coltivata  a __________________ 
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- Che  allo  stato  attuale  una  superficie  di  mq________è  destinata  all’allevamento  delle 

seguenti tipologie  di animali da corte : 

- N ___________ ( es.: conigli, galline ecc); __________________________ 

- N ___________         ____________________________________________ 

- N____________        ____________________________________________ 

- Che per la coltivazione del fondo si utilizzano i seguenti dei mezzi e strumenti agricoli 

      a disposizione necessari alla coltivazione : ______________________________________  

1. Che si prevede di produrre le seguenti tipologie di ortaggi/frutta  
 ( es.:  carciofi, piselli, fave, insalata, pomodori, frutta, ecc); 

Kg … .........  di ____________________________________ 

Kg … .........  di ____________________________________ 

Kg … .........  di ____________________________________ 

2. Che si allevano le seguenti tipologie di animali  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Si dichiara che l'attività è strettamente legata alla coltivazione di ortaggi/frutta o  di 
allevamenti di animali da corte per il sostentamento familiare e, ove possibile, anche 
solidale (distribuzione gratuita ad altre famiglie) . 

 
 

Ustica, li ________________ 

                                                                                             Il richiedente/conduttore  

 

__________________________________ 

 

 

V° si autorizza 

IL  SINDACO 

Ustica, lì _________________ 

 

N.B.:  

(La presente autorizzazione, in caso di utilizzo, dovrà essere sempre in possesso del richiedente ed è valida per un solo 
spostamento giornaliero) 

 E’ comunque obbligatorio compilare l’autocertificazione, compreso orario,  prevista dal Decreto PCM (in duplice 
copia)  da presentare e consegnare  su  richiesta alla Autorità preposta. 


