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SCHEMA INDICATIVO DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PER 

GLI INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA. 

 

(Legge 10/1977, art.9, 1° comma, lettera a; L.R. 47/78, art.40, 11° comma) 
 
 
 
 

Atto unilaterale d'obbligo di cui all'art.40, comma 11, della L.R. 47/78 e s.m. 

Il sottoscritto......................................; c.f..................................................; residente in 

..............................................................................Via...........................n......; 

-vista l'avvenuta presentazione dell'istanza per ottenere la concessione di edificare ai sensi 

della legge 10/1977 in data............ prot. n. .........; 

-considerato che intende avvalersi di quanto disposto dalla L. 10/1977 e s.m. (art.9, comma 1°, 

lettera a) per la gratuità della concessione; 

-richiamati gli elaborati allegati alla domanda stessa; si obbliga per sé ed aventi causa, nei 

confronti del Comune di ........................., a quanto di seguito specificato. 

 

1) Il sottoscritto si impegna a non modificare la destinazione d'uso concessa nei dieci anni 

successivi all'ultimazione dei lavori. 

2) Il sottoscritto si impegna, mediante garanzia reale o personale da prestarsi con polizza 

assicurativa o fideiussione bancaria, ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione 

primaria conformemente al progetto ed al capitolato descrittivo allegato, cedendo altresì le aree 

previste. 

3) Il presente atto vincola il sottoscritto ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi in esso 

previsti per un periodo di dieci anni decorrenti dall'ultimazione dei lavori e cioè fino al ....... e 

sarà trascritto nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del sottoscritto. 

4) In caso venga modificata la destinazione d'uso nei periodo sopracitato il contributo per la 

concessione sarà dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, 

determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (L. 10/77, art.10, comma 3). 

 

 

data, 

In fede 

 

 

 

allegati n. 

 


