
1) Generalità

2) Fondi da alienare

Comune Mappale n. Subalterno Descrizione Superficie in m2

3) Prezzo pattuito fra le parti, ritenuto non esorbitante dall'autorità per l'anno in corso

Mappale n. Subalterno Superficie in m2 Prezzo fr/m2 Prezzo totale in  fr 

Prezzo Totale

4) Condizioni

- La durata del pubblico bando, di cui all'art. 64 cpv. 1 lett. f ) LDFR è di almeno 15 giorni
(art. 5 RDFR).

- Le offerte sono da inoltrare entro …..…...........giorni dalla presente pubblicazione 
all'indirizzo:

e le stesse sono da trasmettere in copia alla:
Sezione dell'Agricoltura, viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona

5) Firma del rapprensentante o del proprietario

Il rappresentante: Il proprietario:

……………………………… ………………………………

Indirizzo:

Indirizzo:

FORMULARIO: PUBBLICO BANDO PER LA MESSA IN VENDITA DI AZIENDE E FONDI 
AGRICOLI

(ar t. 64 cpv. 1 lett. f  Legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991)

Proprietario (alienante):

Rapprensentante delle 
parti o di una parte: 

istruzioni per l'invio vedi seconda pagina



 
 
 
 
Il modulo va allestito indicando: 
 
Punto 1 
nome e indirizzo dell'alienante nonché se del caso anche del suo rappresentante con relativo indirizzo 
 
Punto 2  
inserire i dati concernenti i fondi da alienare con relativi dettagli ivi richiesti 
 
Punto 3 
inserire il prezzo non esorbitante autorizzato dalla Sezione dell'agricoltura 
 
Punto 4 
indicare il numero di giorni durante i quali il pubblico bando rimane aperto (minimo 15 giorni) nonché fornire 
l'indirizzo dove le offerte devono essere inoltrate 
 
Punto 5 
stampare il modulo e firmarlo 
 
Punto 6 
la richiesta di pubblicazione é da trasmettere al FU al seguente indirizzo:  

Amministrazione FU 
Residenza governativa 
CH-6501 BELLINZONA 

tel. +41 91 814 43 49 
fax +41 91 814 44 01 

can-fu@ti.ch 
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