APPENDICE ALLO STUDIO DI FATTIBILITA’
Azienda oggetto di subentro
Decreto Legislativo n. 185/2000 Titoli I capitolo III

AZIENDA CEDENTE
Cognome (o Ragione sociale in caso di Società)

Nome

Codice Fiscale

Sesso
M

Data di nascita

Comune di nascita

Domicilio

Provincia
n. civico

Comune

cap

Legale rappresentante (in caso di società)
Data di nascita

Cognome

Nome

Comune di nascita

Domicilio

n. civico
cap

1.Settore di attività
Codice ATECO 2007
Descrizione attività
2.Localizzazione dei terreni
Provincia

Comune

Località

Denominazione fondo

Altitudine
Configurazione
Giacitura
Esposizione prevalente

n. telefono
Provincia

Codice Fiscale
Provincia

Comune

3.Caratteristiche fisiche prevalenti

Partita IVA
F

n. telefono
Provincia

Numero corpi fondiari
Natura agro-geologica dei terreni
Granulometria
Grado di fertilità
Sistemazione del terreno
4.Tipo di accesso, condizioni della viabilità aziendale e principali distanze dei terreni dai
centri di trasformazione e di commercializzazione; distanza da parchi e/o aree protette;
distanza dal comune pù vicino
Precisare l'accesso ai singoli corpi fondiari indicando in maniera puntuale la categoria delle strade, le distanze tra i corpi ed il
percorso partendo dal Comune dove è ubicato il fondo.
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5.Viabilità aziendale

6.Disponibilità di acqua per uso irriguo

Precisare le fonti di attingimento (pozzi, fiumi, invasi, consorzi, etc.), le caratteristiche di erogazione (portata, volumi di adacquamento), il periodo irriguo.

7.Fabbricati

Prov.

Comune

Foglio

Part.

Sub.

Categ.

Vani

Sup.

Rend.

Uso

Fornire breve descrizione sulle caratteristiche costruttive e sullo stato di stabilità ed uso dei singoli immobili; precisare l'ubicazione (foglio e
mappali)

8.Colture arboree
Coltura

Varieta'

Superficie

Eta'

Ha.

Forma di

Sesto di

Stato vegeto

Particella

allevamen

impianto

produttivo

interessate

to
TOTALE

0.0000

Compilare una riga diversa per colture distinte per età/varietà

9.Opere irrigue

Descrivere tutte le opere irrigue, l'anno di realizzazione e lo stato d'uso

10.Altre opere

Recinzioni, serre, cabine elettriche ed altro (descrivere la consistenza, le tipologie costruttive, i costi di realizzazione e lo stato d'uso)

Firma per convalida dati_________________________________________________
Questo documento è di proprietà ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.
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11.Dotazioni aziendali

Acqua, Energia elettrica, gas, telefono

12.Servitù attive e passive

Precisare atto costitutivo, consistenza e particelle interessate

13.Ripartizione catastale, attuale e provenienza del fondo dell’azienda cedente o in ampliamento
Comune

Foglio

Particelle

xxxxx

xxx

xx

TOTALE

Sup.
Castale
(mq)
xx,xx

Sup.
Utilizzata
(mq)
xx,xx

xx,xx

xx,xx

Qualità da
visura
destinazione

Qualità
reale*

Titolo**

destinazione affitto, ecc.

*Indicare la destinazione effettiva della particella
** specificare se si conduce a titolo di proprietà, affitto, comodato d’uso gratuito

14.Attrezzature agricole e macchinari in possesso dell’azienda con indicazione dello stato fisico e
del valore residuo

15.Descrivere dettagliatamente l’attività svolta dall’impresa cedente o dell’impresa in ampliamento,
precisando tutte le eventuali modifiche intercorse negli anni e l’evoluzione avvenuta sia
sull’estensione sia sulla produzione

Data____________________

FIRMA______________________________

Firma per convalida dati_________________________________________________
Questo documento è di proprietà ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.
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CUA RICHIEDENTE:
1.Settore di attività
Codice ATECO 2007
Descrizione attività
2.Localizzazione dei terreni
Provincia

Comune

Località

Denominazione fondo

3.Caratteristiche fisiche prevalenti
Altitudine
Configurazione
Giacitura
Esposizione prevalente
Numero corpi fondiari
Natura agro-geologica dei terreni
Granulometria
Grado di fertilità
Sistemazione del terreno
4.Tipo di accesso, condizioni della viabilità aziendale e principali distanze dei terreni dai
centri di trasformazione e di commercializzazione; distanza da parchi e/o aree protette;
distanza dal comune pù vicino
Precisare l'accesso ai singoli corpi fondiari indicando in maniera puntuale la categoria delle strade, le distanze tra i corpi ed il
percorso partendo dal Comune dove è ubicato il fondo.

Firma per convalida dati_________________________________________________
Questo documento è di proprietà ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.
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5.Viabilità aziendale

6.Disponibilità di acqua per uso irriguo

Precisare le fonti di attingimento (pozzi, fiumi, invasi, consorzi, etc.), le caratteristiche di erogazione (portata, volumi di adacquamento), il periodo irriguo.

7.Fabbricati

Prov.

Comune

Foglio

Part.

Sub.

Categ.

Vani

Sup.

Rend.

Uso

Fornire breve descrizione sulle caratteristiche costruttive e sullo stato di stabilità ed uso dei singoli immobili; precisare l'ubicazione (foglio e
mappali)

8.Colture arboree
Coltura

Varieta'

Superficie

Eta'

Ha.

Forma di

Sesto di

Stato vegeto

Particella

allevamen

impianto

produttivo

interessate

to
TOTALE

0.0000

Compilare una riga diversa per colture distinte per età/varietà

9.Opere irrigue

Descrivere tutte le opere irrigue, l'anno di realizzazione e lo stato d'uso

10.Altre opere

Recinzioni, serre, cabine elettriche ed altro (descrivere la consistenza, le tipologie costruttive, i costi di realizzazione e lo stato d'uso)

Firma per convalida dati_________________________________________________
Questo documento è di proprietà ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.
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Azienda oggetto di ampliamento
Decreto Legislativo n. 185/2000 Titoli I capitolo III

11.Dotazioni aziendali

Acqua, Energia elettrica, gas, telefono

12.Servitù attive e passive

Precisare atto costitutivo, consistenza e particelle interessate

13.Ripartizione catastale, attuale e provenienza del fondo dell’azienda cedente o in ampliamento

Comune

Foglio

Particelle

xxxxx

xxx

xx

TOTALE

Sup.
Castale
(mq)
xx,xx

Sup.
Utilizzata
(mq)
xx,xx

xx,xx

xx,xx

Qualità da
visura
destinazione

Qualità
reale*

Titolo**

destinazione affitto, ecc.

*Indicare la destinazione effettiva della particella
** specificare se si conduce a titolo di proprietà, affitto, comodato d’uso gratuito

14.Attrezzature agricole e macchinari in possesso dell’azienda con indicazione dello stato fisico e
del valore residuo

15.Descrivere dettagliatamente l’attività svolta dall’impresa cedente o dell’impresa in ampliamento,
precisando tutte le eventuali modifiche intercorse negli anni e l’evoluzione avvenuta sia
sull’estensione sia sulla produzione

Data____________________

FIRMA______________________________

Firma per convalida dati_________________________________________________
Questo documento è di proprietà ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.
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