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Il terreno è affittato a corpo e non a misura, privo di scorte vive e morte, onde ogni eccesso o  

difetto rispetto alla superficie sopra indicata non comporterà alcuna variazione del canone e 

delle altre condizioni del contratto. 

Per l’esatta individuazione del fondo fanno fede le planimetrie catastali agli atti dell’Ente. 

REQUISITI SOGGETTIVI: 

L’affittuario deve essere coltivatore diretto o equiparato ai sensi dell’art. 7 della L. n. 203/82, 

imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004, imprenditore agricolo, 

salariato agricolo. 

DURATA: 

La durata del contratto è fissata in anni 5 con inizio dal 11/11/2015 e scadenza 

improrogabile al 10/11/2020  senza obbligo di disdetta alcuna. 

RINNOVO: 

Ai fini del rinnovo contrattuale si rimanda alla normativa di legge vigente. 

RICONSEGNA: 

Alla scadenza del contratto il fondo dovrà essere restituito all’ASP libero e sgombro da 

persone e cose senza che all’affittuario sia dovuto alcun indennizzo e/o compenso, di nessun 

genere ed a qualsiasi titolo. 

FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO DELLA PROPRIETA’: 

Le parti, visto l’Accordo Collettivo Provinciale in materia di contratti agrari del 23.11.2007, 

convengono sulla facoltà, da parte di ASP, di recedere anticipatamente e ciò con effetto dal 

terzo anno e con preavviso di mesi 12 e decorrenza dall’inizio del quarto anno di vigenza 

contrattuale; la riconsegna del fondo, di norma, avverrà nell’estate/autunno del terzo anno. 

DIVIETO DI SUBAFFITTO E SUBCONCESSIONE: 























ALLEGATO 1

DENOMINAZIONE FONDO SERIE CODICE COMUNE FOGLIO PARTICELLA QUALITA'
SUPERFICIE

Ha

SAN NICOLO' DI VILLOLA TERR 1751 BOLOGNA 81 40p SEMIN IRRIG 5,5438

SAN NICOLO' DI VILLOLA TERR 1284 BOLOGNA 81 38 SEMIN IRRIG 4,0357

SAN NICOLO' DI VILLOLA TERR 1750 BOLOGNA 81 40p SEMIN IRRIG 3,2233

SAN NICOLO' DI VILLOLA Totale 12,8028
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