PROVINCIA DI BRESCIA
UFFICIO ESPROPRIAZIONI
P.zza T. Brusato, 20
25121 BRESCIA
c.f.: 80008750178

OGGETTO: Provincia di Brescia.
S.P. .
Realizzazione …...
Espropriazione per pubblica utilità.
Decreto n° …. del …… .
Accettazione dell’indennità provvisoria di espropriazione e cessione aree.

Il/La sottoscritto/a
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
RESIDENZA
TELEFONO

DICHIARA
1) che gli immobili come di seguito identificati:
Identificazione catastale
COMUNE DI …..

Ditta
proprietaria

N.
PG

(a)

(b)

Fg.

Mapp.

(c)

(d)

Superficie Superf. di
(mq)
esproprio
(mq)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Qualità
catastale

Valore
venale
€/mq

Totale €

Indennità
aggiuntiva
prop.dir.colt.
art.42 co.1
v.a.m. €/mq

Totale €
indennità
aggiuntiva
colonne
(d) x (h)

colonne
(d) x (f)

(barrare la casella interessata)


sono di esclusiva proprietà del/la sottoscritto/a;



sono in comproprietà per una quota di ……… / ………. con i seguenti altri comproprietari
…………………………………………………………………………………….

(barrare la casella interessata)


sono liberi da ipoteche, pesi, gravami;



sono gravati da …………………………………………………………………………….

2) di accettare l’indennità di propria competenza, come determinata nel decreto di cui all’oggetto, e di
cedere, a tale prezzo, alla Provincia di Brescia, le porzioni di immobili, come riportate nel medesimo
decreto, alle seguenti condizioni:

un’acconto pari all’80% dell’indennità provvisoria prevista e concordata verrà pagato entro 120
giorni dalla data di arrivo della presente dichiarazione all’Ufficio Espropriazioni;

il pagamento del saldo verrà effettuato a fine lavori, previa misurazione della superficie esatta di
esproprio, a seguito di frazionamento catastale;

maggiori o minori superfici di esproprio che dovessero risultare dal relativo frazionamento
a fine lavori, daranno luogo ad un conguaglio in aggiunta o in diminuzione dell’indennità già
Lav. ....

corrisposta in acconto (obbligandosi sin da ora il percipiente dell’eventuale maggiore
indennità ricevuta alla restituzione della somma a seguito di semplice richiesta);
la somma a saldo, determinata come sopra indicato, sarà pagata unitamente agli interessi legali,
calcolati questi ultimi a partire dal 121esimo giorno dalla data di arrivo della presente dichiarazione
all’Ufficio Espropriazioni fino alla data di liquidazione del saldo stesso;
tutte le spese tecniche, frazionamenti, ecc. sono ad esclusivo carico della Provincia di Brescia;
il trasferimento della proprietà decorrerà dalla data del decreto definitivo d’esproprio.






3) di essere (barrare la casella interessata):
 proprietario del fondo
oppure
 proprietario del fondo e di coltivarlo direttamente in qualità di:

coltivatore diretto

imprenditore agricolo professionale

altro …………………..
(barrare la casella interessata)

oppure
che l’immobile è concesso in affitto con inizio dal ………………. e termine al ………….. ….. . al
seguente fittavolo (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale) …………………

4) che l’indennità spettante alla proprietà dovrà essere accreditata presso:
INTESTATARIO
CONTO CORRENTE

BANCA
AGENZIA DI
SIGLA
INTERN.

CIN
IBAN

CIN

ABI

CAB

NUMERO DI CONTO CORRENTE

Nell’indennità accettata s’intende compensato e tacitato ogni diritto, ragione, credito od azione della ditta
cedente e dei suoi aventi causa o chi per essa, verso la Provincia o chi per essa, per qualunque titolo
inerente od indipendente dall’occupazione, dal possesso od acquisto dei beni e dall’occupazione dell’opera.
N.B.1: Il dichiarante rilascia i dati sopra indicati ai sensi del DPR 445/00 in materia di dichiarazioni
sostitutive, consapevole delle conseguenze previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci.
N.B.2: Allega fotocopia del documento d’identità e fotocopia del codice fiscale.

Data………………………….
Firma
.………………………..

Al fine della corresponsione dell’indennità spettante all’affittuale, compilare e far pervenire allo
scrivente ufficio l’allegato modello “affittuale” redatto in ogni sua parte.
Lav. ....

MODELLO AFFITTUALE
PROVINCIA DI BRESCIA
UFFICIO ESPROPRIAZIONI
P.zza T. Brusato, 20
25121 BRESCIA
c.f.: 80008750178

OGGETTO: Provincia di Brescia.
S.P……….
Realizzazione …….
Espropriazione per pubblica utilità.
Decreto n° …… del …...
Proprietà: …….
Indennità aggiuntiva ex art. 42 DPR 327/01 s.m.i.

Il sottoscritto
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE / P.TA IVA
RESIDENZA
TELEFONO

DICHIARA
1) di condurre, in qualità di (barrare la casella interessata):




coltivatore diretto
imprenditore agricolo professionale
altro ……………………..

con inizio dal ………………… e termine al ………………………., gli immobili risultanti di
proprietà della ditta ….., come di seguito identificati, e, di conseguenza, di avere diritto alla
corresponsione dell’indennità aggiuntiva ex art. 42 DPR 327/01 s.m.i.
Identificazione catastale
COMUNE DI …..

N.
Piano
Graf.

Ditta
proprietaria

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Fg.

Mapp.

Superficie
(mq)

Superf. di
esproprio
(mq)

Qualità
catastale

Indennità
aggiuntiva
fittavolo
art.42 co.1
v.a.m. €/mq

Totale €
colonne
(d) x (f)

2) di accettare le seguenti condizioni di pagamento dell’indennità:
 un’acconto pari all’80% dell’indennità aggiuntiva verrà pagato entro 120 giorni dalla data di arrivo
della presente dichiarazione all’Ufficio Espropriazioni;
 il pagamento del saldo verrà effettuato a fine lavori, previa misurazione della superficie esatta di
esproprio, a seguito di frazionamento catastale;
 maggiori o minori superfici di esproprio che dovessero risultare dal relativo frazionamento a
fine lavori, daranno luogo ad un conguaglio in aggiunta o in diminuzione dell’indennità già
Lav. ....

corrisposta in acconto (obbligandosi sin da ora il percipiente dell’eventuale maggiore
indennità ricevuta alla restituzione della somma a seguito di semplice richiesta);
 la somma a saldo, determinata come sopra indicato, sarà pagata unitamente agli interessi legali,
calcolati questi ultimi a partire dal 121esimo giorno dalla data di arrivo della presente dichiarazione
all’Ufficio Espropriazioni fino alla data di liquidazione del saldo stesso;
 tutte le spese tecniche, frazionamenti, ecc. sono ad esclusivo carico della Provincia di Brescia;

3) che l’indennità spettante dovrà essere accreditata presso:
INTESTATARIO
CONTO CORRENTE

BANCA
AGENZIA DI
SIGLA
INTERN.

CIN
IBAN

CIN

ABI

CAB

NUMERO DI CONTO CORRENTE

N.B.1: Il dichiarante rilascia i dati sopra indicati ai sensi del DPR 445/00 in materia di dichiarazioni
sostitutive, consapevole delle conseguenze previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci.
N.B.2: Allega fotocopia del documento d’identità e fotocopia del codice fiscale.

Data ………………………….
Firma
.………………………..

Lav. ....

