
N.B.: il rapporto verbale non è mai ammesso qualora la parte concedente sia una società o un’associazione, ovvero quando il contratto sia stato concluso in 
deroga alle disposizioni della legge 3 maggio 1982, n. 203. E’ invece consentito nel caso in cui il conduttore, oltre che naturalmente una persona fisica, sia una 
società di persone o un’associazione (con esclusione quindi delle società di capitali). 
 

Si allega copia del titolo di identità valido o documento equipollente numero: 
SOD 375 DSAN esistenza affitto verbale_ditta individuale 

Num. Protocollo:  Data Protocollo:  Num. Fascicolo:  Class.: V/2 F.A.  Cod.SOD 375 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445) 
 

Il/la sottoscritto/a  
nato/a a  (  ) il  
residente a  (  ) indirizzo  
codice fiscale  nella sua qualità di concedente, in quanto titolare di 

 piena proprietà  /100  nuda proprietà  /100  usufrutto  /100 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la sua personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
 che tra il/la sottoscritto/a e 
 

il/la sig./ra  
nato/a a  (  ) il  
residente a  (  ) indirizzo  
codice fiscale  partita IVA  
 
 
esiste un contratto di affitto verbale (durata minima di 15 anni) dal giorno     al giorno 

    dei terreni agricoli di seguito elencati: 

 

num. Prov. Comune Sez. Foglio Particella Superficie 
catastale (Ha) 

Superficie 
concessa (Ha) 

1        

2        

3        
 

 che oltre al concedente, i comproprietari del fondo sono i seguenti: 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice fiscale 

   

e (in alternativa): 
 la concessione è manifestazione della volontà degli altri comproprietari; 
 nel concedere il bene in affitto si sta esercitando una facoltà prevista dal codice civile con la man-

cata opposizione degli altri comproprietari; 
 di essere coniugato in regime di comunione legale e di aver ricevuto dal proprio coniuge l’assenso a 

concedere i terreni in affitto. 
 
 

 , li  Firma (il concedente) 
(Luogo)  (Data)  

 


