Allegato A) Lotto n.10
Manifestazione di volontà per l’esercizio del diritto di prelazione agraria e
Autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000
OGGETTO: manifestazione di interesse all’acquisto del terreno oggetto di vendita all’asta ai sensi
dell’art. 73 lett. c) del R.D. 827/1924 e s.m.i., sito nel comune di Como - località Albate, identificato
al Catasto del Comune di Como, foglio 405, mappale 585, superficie mq. 1.730, classe 2, categoria
seminativo arborato
Prezzo a base d’asta: € 27.680,00 (ventisettemilaseicentottanta/00), oltre imposte e oneri
notarili.

IL SOTTOSCRITTO
______________________________________________________________________
nato a _____________________________il____________________________________
residente nel Comune di _____________________________________________ (_____)
Stato___________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________
C.F._________________________ P.IVA_______________________________________
tel___________________ e mail_____________________________________________
pec ______________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 8 della L. 590/1965 e dell’art. 7 della L. 817/1971 manifesta la volontà di
esercitare il diritto di prelazione agraria e, a tal fine
DICHIARA
1) Stato civile: ___________________________________________________________
(se coniugato precisare se in regime di comunione1 o separazione dei beni);
2) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso
procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
3) che non ricorrono a suo carico le cause ostative di cui al D. Lgs. n. 159/2011(Codice
delle leggi antimafia);
4) che non sussistono a suo carico condanne penali che comportino la perdita e la
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
5) di rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ovvero di piccolo imprenditore che si
dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione del fondo e/o

1

Nel caso di soggetto in regime di comunione dei beni, troveranno applicazione le disposizioni di
cui alla Legge 19/5/1975, n. 151 e s.m.i.

all'allevamento e attività connesse, ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 1047/57, come integrati e
modificati dalla L 9/63, in veste di:
󠄋
󠄋
󠄋
󠄋

proprietario
affittuario
usufruttuario
enfiteuta

del terreno identificato al catasto del Comune di Como – località Albate, foglio ______,
mappale _____, superficie mq. _____, classe ___, categoria ______________, confinante
con il terreno in oggetto.
6) di avere i requisiti per l’esercizio della prelazione agraria ai sensi dell’art. 8 della L.
590/1965 e dell’art. 7 della L. 817/1971.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si allega al presente
modulo copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore.

_______________________
(luogo e data)
___________________________________
(firma leggibile e per esteso)

