
 
Al  COMUNE di   S.MARIA C.V. 
Sez. PATRIMONIO 

 
OGGETTO: richiesta stipula contratto agrario 
 

 
 
_l_ sottoscritto/a    __________________________________          ________________________________ 
                                                                                   cognome                                                                                                       nome 
 
C.F.        | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|  (16 caratteri)        sesso  M  |__|          F |__| 
 
 di nazionalità_____________________ nato/a   Il     ____/______/______   a ________________________ Prov. ________ 
 
residente in________________________ prov.  ______   Via/ Piazza________________________________ n. _____ 

   
 nella sua qualità di  : 
 
 

imprenditore agricolo    |__|   
 
di coltivatore diretto       |__|   

                                                                                                                                                                                           
 _____________________________________________           Partita IVA   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
 
 
  Tel.      __________________________     e- mail _______________________  @ ______________ 
 
                                                                                                                    
 

c h i e d e 
 

 
la stipula di un  contratto di fitto agrario per la conduzione del/i  fondo/i di seguito specificato/i: 
 
     |__|     denominazione     __________________________________________________________________ 
     |__|     denominazione     __________________________________________________________________ 
 
     |__|     porzione del fondo denominato   _____________________________________________________________ 
     |__|     porzione del fondo denominato   _____________________________________________________________ 
 
 
ubicato/i e censiti nel Comune di: 
_______________ F. ____  part.  ______  p.lla  _______  intero |__|       porzione |__|     qualità_____________ sup.  __________ 
_______________ F. ____  part.  ______  p.lla  _______  intero |__|       porzione |__|     qualità_____________ sup.  __________ 
_______________ F. ____  part.  ______  p.lla  _______  intero |__|       porzione |__|     qualità_____________ sup.  __________ 
_______________ F. ____  part.  ______  p.lla  _______  intero |__|       porzione |__|     qualità_____________ sup.  __________ 
_______________ F. ____  part.  ______  p.lla  _______  intero |__|       porzione |__|     qualità_____________ sup.  __________ 
_______________ F. ____  part.  ______  p.lla  _______  intero |__|       porzione |__|     qualità_____________ sup.  __________ 
  
per  una superficie complessiva di mq. ____________ 
     



 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a 
verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 e 
s.m.i. del 28 dicembre 2000),  

d i c h i a r a : 
 
 
 

- di avere condotto in fitto il fondo/i innanzi indicati per effetto del contratto rep.n.  _______________   
 

       del ___/______/______    registrato a _______________________________ il ____/______/______  
      

-  che il fondo è provvisto di fabbricati rurali :         
 
 

NO |__|  
  
SI   |__|     se   SI  specificare: 

                               

              F.  _______  part.   _______  p.lla __________  sub. ___________  Comune di ___________________ 

              F.  _______  part.   _______  p.lla __________  sub. ___________  Comune di ___________________ 

              F.  _______  part.   _______  p.lla __________  sub. ___________  Comune di ___________________ 

      -    di avere i requisiti previsti dalle normative vigenti per la conduzione di fondi agricoli. 
 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente viene resa. 

 
- di essere in regola con i pagamenti : 

                            (se già conduttore) 
 

NO |__|  
  
SI   |__| 

 
________________, lì ____/______/______ 
 
 
 

 
 
 
                          ________________________________________ 
                                                                                          firma 
 
 

   
  
 
Allegati  (barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla presente dichiarazione): 
     
      |__|  fotocopia documento di identità valido del/i dichiarante/i; 
 
      |__|  planimetria catastale 
 
      |__|  iscrizione REGISTRO IMPRESE 
 
      |__|   iscrizione ALBO COLTIVATORI DIRETTI 
 
      |__|  n. ____________ricevute dei versamenti effettuati per canoni di fitto 


