
Mittente: _______________________
PRESSO Filoimmobiliare
di Filomena Luigi
Via Francesco Alfredo Catalani civ. 1
Carovigno(BR) - 72012

Spett. Società

_______________ S. R .L.
CAROVIGNO (BR)-72012

Carovigno

Raccomandata AR
Oggetto: Diritto di Prelazione sul terreno In agro di Carovigno censito nel N.C.T. di Carovigno al
foglio ___, particella ________

Il sottoscritto ____________, nato in ______________ il ______/_________/______________ e
residente in _________________ alla Via ___________ n. ________ (con recapito postale c/o
l’agenzia “Filoimmobiliare “ alla Via n. ) in qualità di comproprietario del
terreno agricolo indicato in oggetto,
premesso che:
in data __________________ la signora ________________ ha formulato una proposta di
acquisto con valore di preliminare, accettata dal sottoscritto e dagli altri aventi diritto, per
l’acquisto del terreno in agro di Carovigno identificato nel Catasto Terreni del detto Comune al
foglio ____, particella _________esteso are ___,00 (____________) e centiare
________(___________), condizionata all’esercizio di Prelazione spettante ai coltivatori diretti
confinanti;
La menzionata proposta prevede il pagamento di un prezzo di acquisto complessivo di Euro
______________,00 (_________________/00) da pagarsi come segue: quanto alla caparra
pari ad Euro ___________,00(__________________/00), alla sottoscrizione di una futura
ed eventuale scrittura privata , quanto al saldo di Euro ______________,00 (
__________________/00) al rogito di vendita da stipulare entro e non oltre il
___/____/___________, la consegna del terreno dovrà avvenire alla stipula notarile definitiva.
Le spese del rogito saranno a carico del promissorio acquirente, escluse quelle che la legge
stabilisce a carico della parte venditrice.
Tutto ciò premesso



La invito ad esercitare, se di suo interesse ed in presenza dei requisiti imposti dalla normativa
vigente, il diritto di prelazione spettante al coltivatore diretto confinante, relativamente alla
particella di terreno sopra indicata ed alle medesime condizioni stabilite in premessa, entro e non
oltre 30 (Trenta) giorni dal ricevimento della presente, mediante comunicazione scritta da
inoltrare al mio indirizzo postale sopra indicato.

Cordiali saluti
Manzi Antonio

In allegato modello per eventuale rinuncia al citato diritto.
RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA
DEL CONFINANTE
Spettante ai sensi dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n 817
La sottoscritta Società ____________________ S. R .L., nella sua qualità di Società __________ e
proprietaria dei fondi confinanti con i terreni siti nel Comune di Carovigno (BR) distinti in catasto
al Foglio _______Particella __________, di proprietà dei Signori :
______________,_____________ , _________________ ,__________________- :
Dichiara:
1) di essere stato regolarmente e dettagliatamente informato dell’ intenzione dei proprietari dei
terreni di cui sopra, di vendere alla Signora _________________ ,il terreno in oggetto , per il
corrispettivo di € ____________,00 ( __________________mila/00) e pagare con le seguenti
modalità:
Caparra di  € ______________,00 (_____________________-euro) al preliminare di Vendita
Saldo di € _________________,00 ( ____________________________ /euro)al rogito Notarile.
2) di avere ricevuto la notifica, in forma scritta, della proposta e del contratto
preliminare contenente tutte le pattuizioni previste per la suddetta compravendita;
3) che non intende esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto dei terreni di cui
sopra, a lui spettante, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n . 817 in
quanto coltivatore diretto proprietario di fondi confinanti con i suddetti terreni;
4) di rinunziare pertanto espressamente e irrevocabilmente al diritto di prelazione
sull'acquisto dei suddetti terreni, dichiarando di non avere alcun interesse al
riguardo, neppure sotto il profilo dell'accorpamento.

________________, lì ____/____/___________________

Firma

___________________


