
Alla Spett.le SOCIETA’ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 

  

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESP ROPRIO  
E SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

Resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 –  art. 47 e della L.R. 2 luglio 2004, n. 11 – art. 26 
(Esente da bollo – D.P.R. 28/12/2000, n. 445 art 37, c.1) 

 
 

___ sottoscritt_ _________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________________________ il __________________ 

residente a ______________________________________________________________________ 

in via/fraz./loc. ______________________________ C.F.:__________________________________  

Telefono ________________________________________ 

 
in qualità di ________________________________ dei terreni censiti nel comune di ____________: 
 

• F. ___ n./n.ri ________________________________________________________________ 

• F. ___ n./n.ri ________________________________________________________________ 

necessari ai “_____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________”  
 
di cui al decreto di esproprio/asservimento coattivo n. _____ Rep. _______ del _________________, 
efficace a far data dalla sua esecuzione, 
 

A C C E T T A  

l’indennità di esproprio/asservimento coattiva determinata acquisendo così il diritto alle indennità 
aggiuntive, ove previsto dalla normativa vigente 

E 

a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 ferma restando, a norma 
del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 

 
D I C H I A R A 

che i_ ben_ immobil_ ivi indicat_ _____ nella sua piena e libera proprietà per la quota pari a  
____________ e risulta__ liber_ da oneri, pesi o vincoli. 
 
 
 



Inoltre, al fine di precisare i requisiti soggettivi del sottoscritto relativi ai terreni espropriati 
 

 
D I C H I A R A 

 
1) � di essere coltivatore diretto, regolarmente iscritto presso l’I.N.P.S.; 
 
2) � di aver concesso in affitto i_ fond_ per la superficie di m2 _______________________ al Sig 

______________________________________________ dalla data del _________________ ; 
 

3) � di esercitare attività d’Impresa commerciale come ditta “_____________________________ 
___________________________”, Partita IVA ______________________________ con sede in 
Comune di _________________________ e che i_ ben_ oggetto di esproprio distint_ al Comune 
censuario di ____________________ Fogli_ ___________ n. ___________________ è - sono /  
non è - non sono compres_ nel patrimonio dell’Impresa suddetta; 

 

4) � di non esercitare attività di impresa commerciale; 
 
5) � di aver trasferito la seguente cubatura mc./mq. _________ del mappale _____ foglio ____  al 

proprietario del mappale _________ foglio ______ e pertanto rendendo il proprio terreno 
inedificabile o edificabile con la cubatura residua di mc./mq. ___________;. 

 
 
 
 

Richiede, infine, che il pagamento venga effettuato con la seguente modalità: 
 

� accredito C/o Banca: _____________________________ Agenzia di _______________________ 

    Conto corrente intestato a _________________________________________________________ 

Coordinate Bancarie: codice IBAN :  (27 caratteri)  

�� ��� ����� ����� ������������  
 
 

� accredito su Banco Posta presso l’Ufficio Postale di _____________________________________ 

    Conto Banco Posta intestato a _____________________________________________________ 

Coordinate: codice IBAN:   (27 caratteri) 

�� ��� ����� ����� ������������  
 
 

� in contanti presso _____________________________________________________________. 

(N.B.:  da utilizzarsi solamente per importi inferiori a 1.000 Euro) 
  
 

In Fede 
   
_______________ lì, ________________                  ____________________________ 
 
 
N.B. La presente DICHIARAZIONE non va autenticata ma semplicemente firmata davanti al funzionario addetto; può essere presentata 

anche da parte di altra persona, inviata per posta,  fax, E-Mail se accompagnata da una fotocopia del documento di identità valido 


