
 
 

Spett. ALSIA 
Area Valorizzazione e Dismissione Beni 

di Riforma Fondiaria 
Via Passarelli, 27 

75100 Matera 
 
 

 
OGGETTO: domanda di riconferma acquisto immobili con destinazione agricola ai sensi delle 

LL.RR. nn. 47/2000, 35/2002, 7/2003 e 1/2004 e del collegato Regolamento di 
Dismissione approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con Deliberazione n. 691 
del 05.8.2003. 

 
 
_l/_  sottoscritt_______________________  _____ nat_  a  _________   _______ il __/__/______ 
residente nel Comune di ___________________ alla Via o frazione/località ___________________ 
n. civico ____  Provincia di _________________  Codice fiscale ____________________________ 
Telefono________________________________ 
 
In qualità di conduttore e detentore del seguente bene: 

? Podere N° _______ 
? Quota  N° _______ 
? Altro Immobile con destinazione agricola __________ 

 
Sito/a in agro di______________________________ 

 
VISTO 

 
l’avviso per la presentazione delle domande di acquisto di beni agricoli di riforma pubblicato sul 
BUR n. _____ del ________, ai sensi delle leggi indicate in oggetto  

 
PRESENTA FORMALE ISTANZA DI CONFERMA DELLA VOLONTÀ DI ACQUISTO 

 
dei seguenti immobili provenienti dall’azione della Riforma Fondiaria distinti al Nuovo Catasto 
Terreni del  Comune di________________________________ 
 
Foglio Particella Sub Qualità Cl. Superficie (Ha) R.D. R.A. 
        
        
        
     totale   
 

? Con casa colonica 
? Con casa colonica e annessi fabbricati rurali 
? Privo di fabbricati rurali 
? Altro _______________________________ 

 
A tal fine dichiara sotto la propria e personale responsabilità: 
 

a) di aver già  presentato domanda di acquisto dei beni di Riforma sopra elencati in data 
__/__/____ ;(*) 

 
b) di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per la cessione così 

come stabiliti dagli artt. 6 e 7 del Regolamento di Dismissione approvato dal Consiglio 

Modello 1 

? Barrare solo le caselle interessate 



Regionale di Basilicata con Deliberazione n. 691 del 05.8.2003 e precisamente: 
 

?  di avere la conduzione e la detenzione continuativa,  attuale ed esclusiva del terreno 
dal__________; 

 
?   di essere partecipe dell’impresa familiare ai sensi dell’art. 230 bis  del Codice Civile (**); 

 
?   di essere coltivatore diretto/manuale ed abituale coltivatore della terra;  

 
c) di essere a perfetta conoscenza della normativa che regola la vendita degli Immobili di 

Riforma Fondiaria indicata in oggetto e di ogni altra normativa inerente la cessione dei 
beni medesimi; 

 
d) di accettare tutte le condizioni,  nessuna esclusa, indicate nell’avviso di vendita pubblicato 

sul BUR n. _____ del _____________________________;   
 

e) di aver ricevuto adeguata informativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto 
Legislativo 196/2003 sul trattamento dei dati personali e che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale viene prodotta la presente domanda; 

 
f) di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti e documenti falsi nei casi previsti dalla legge 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e che qualora da 
eventuali  controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decade  dai benefici conseguiti dal provvedimento emanato in forza della dichiarazione non 
veritiera; 

 
g) di allegare alla presente domanda i seguenti documenti: 

 
? attestato di qualifica rilasciato dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della 

Regione Basilicata; 
? copia della richiesta di attestato di qualifica presentata al Dipartimento Agricoltura e 

Sviluppo Rurale della Regione Basilicata; 
? dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Modello 2); 
? copia del documento di riconoscimento. 

 
_____________lì________________________ 
 

                                  Firma del richiedente 
 

                                                   ______________________________  
 

(*) in caso di dato mancante o di attivazione d’ufficio della pratica, indicare la data di formale 
proposta di assegnazione; 

 (**) da compilare unicamente in caso di decesso del destinatario dell’atto deliberativo indicato 
nell’elenco allegato all’avviso di vendita. 

 
 
 
 
 

Note  
 La presente domanda è stata compilata: 
 

 ? con l’assistenza dell’Ufficio ALSIA di  ___________  (Sigla del dipendente ALSIA che ha 
fornito assistenza) _________________; 

 

 ? dall’interessato. 


