
Allegato 1 – Domanda Fitto Terreni 2015 

                                               

Spett.le Comune di Grumento Nova 

P.zza Pertini, 1  

85050 Grumento Nova (Pz)  

 

Oggetto: Richiesta asseganazione lotto Terreni Agricoli Comunali (DGC n° 70 del 17/7/2015)  

Il/la  sottoscritto/a ___________________________ _________, nato/a  ____________ ______, il 
___________, e residente a ______________________________, in ________________________n° 
,______ , titolare dell’azienda Agricola ________________________, sita in 
________________________, cda _________________ n°______,  

DICHIARA 

(contrassegnare con X i punti che interessano e cancellare le parti non interessate) 

1. Essere residente a Grumento Nova dal _______________e di domiciliare in 
______________________; 

2. Di essere Iscritto  al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. (Si allega certificato di 
iscrizione); 

3. Essere iscritto all’INPS e INAIL in Agricoltura ( Si Allegano certificazioni comprovanti); 
4. Possedere la Partita IVA in Agricoltura (Si Allega apposito certificato); 
5. Di essere titolare di fascicolo Aziendale (Si Allega copia fascicolo); 
6. Di non avere figli in età scolare che debbano frequentare le scuole dell’obbligo di Grumento 

Nova, a partire dall’annata agraria 2015/2016 (Si allega stato di famiglia); 
7. Di avere figli in età scolare per le scuole dell’obbligo di Grumento Nova.  Si allegano: stato di 

famiglia, attestato di pre/iscrizione o iscrizione o attestato frequanza o documento probatorio 
equipollente). Dichiara altresì di essere a conoscenza che, per i requisiti di cui al punto 8, vi sia 
l’obbligo di persistenza dello stato di frequenza, pena la decadenza di validità del medesimo 
contratto.  

8. Di non essere titolare di contratto di fitto terreni con il Comune di Grumento Nova, alla data 
odierna; 

9. Di essere titolare di contratto di fitto terreni con il Comune di Grumentoi Nova, per complessivi 
ettari_______(lettere_______________). 

 
Dichiara altresì di accettare, sin d’ora, quanto previsto nella delibera di Giunta Comunale n° 70 
del 17/7/2015 e nel relativo Avviso Pubblico. 
 
Si allegano n° _____________ attestazioni, oltre fotocopia del documento di riconoscimento valido. 
 
Distinti Saluti, 
 

 Grumento Nova,  
 

                                                                                                         In fede 
                                                                ____________________________

     


