
 
 

Spett. ALSIA 
Area Valorizzazione e Dismissione Beni 

di Riforma Fondiaria 
Via Passarelli, 27 

75100 Matera 
 
 

 
OGGETTO: domanda di riconferma acquisto immobili con destinazione non agricola o complementare 

all’agricoltura 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 Delibera-
zione 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________________________________ 

 
VISTO 

 
l’avviso per la presentazione delle domande di acquisto di beni non agricoli e complementari 

all’agricoltura provenienti dall’azione di 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 dell’ALSIA, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, distinti al 

Catasto del  Comune censuario di ________________________________  

 
Foglio/i Particella/e Sub Superficie (mq) Rendita Catastale 

     

     

     

     

 
 
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 oggettivo inerente la detenzione del bene   necessario per la ces-

sione così come stabilito dall’art. 25 del Regolamento di Dismissione approvato dal Consiglio Regio-

Modello 1 

o Barrare solo le caselle interessate 

Allegato Sub B  



nale di Basilicata con Deliberazione n. 691 del 05.8.2003 e precisamente; 

o di avere la detenzione continuativa,  attuale ed esclusiva dell’immobile dal__________(**); 

 
o di detenere i su indicati immobili in qualità di ______________ (***);  

 
o di essere subentrato nella detenzione al Sig.__________________ con il seguente rapporto di 

parentela _____________; 

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

diaria 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 pre-

sente 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 ve-

ridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade  dai benefici conseguiti dal provvedi-

mento emanato in forza della dichiarazione non veritiera; 

 
g) di allegare alla presente domanda i seguenti documenti: 
 
o visure catastali e di mappa degli immobili oggetto di richiesta; 

o certificato di destinazione urbanistica; 

o nel caso l’immobile ricade in borgo rurale, dichiarazione rilasciata dal sindaco attestante  il nume-

ro degli abitanti del comune e della relativa borgata; 

o dichiarazione con la quale il richiedente dichiara di non essere proprietario di altro fabbricato ad 

uso abitativo. In caso contrario dichiarazione degli immobili di cui è proprietario; 

o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Modello 2); 

o copia del documento di riconoscimento. 

 
_____________lì________________________ 
 

                                  Firma del richiedente 
 

                                                        ______________________________  
 



(*) in caso di dato mancante o di attivazione d’ufficio della pratica, indicare la data della deliberazione,  
del versamento dell’acconto del 10% del prezzo determinato dall’UTE o della richiesta di rilascio di 
nullaosta/autorizzazione;  

 (**)in caso di subentro nella detenzione, indicare la data di inizio possesso dell’originario detentore;  
(***) detentore senza titolo o concessionario. 
 
 
 
 

Note  

 La presente domanda è stata compilata: 
 

o con l’assistenza dell’Ufficio ALSIA di  ___________   

_________________________  

(Sigla del dipendente ALSIA che ha fornito assistenza); 

o dall’interessato. 


