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Allegato 1 : adesione alla proposta bonaria di occupazione temporanea delle aree 
 
Data………………………………………     
 
(N. ….. di elenco ditte - RI) 
Comune di ……………………………   

All’Ufficio Espropri 
della Milano Serravalle - 
Milano Tangenziali S.p.A. 
Via del Bosco Rinnovato, 4/A 
20090 Assago (MI) 

 
A52 AUTOSTRADA TANGENZIALE NORD 
Riqualifica, con caratteristiche autostradali, della SP46 RHO-MONZA, dal termine della 
Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese . Progetto per la 
realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 – RHO-
MONZA (codice CUP: D51B08000460005). Adesione alla proposta bonaria di occupazione 
temporanea delle aree da destinare a cantiere e/o opere connesse, ai sensi degli art. 49 e 50 
del D.P.R. 327/2001. 
 
Premesso che la Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. intende addivenire ad un 
accordo bonario per l’occupazione temporanea delle aree, da destinare a cantiere e/o opere 
connesse, interessate  dalla realizzazione dell’opera indicata in oggetto, di proprietà 
del/della sottoscritto/a, elencate nelle allegate tabelle (Allegati 1.b e 1.c) ed evidenziate 
nell’allegato stralcio di planimetria catastale (Allegato A). 
 
Il/la Sottoscritto/a  ………………………. 

residente in …………………………………………………via ……………………….…… 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
1. si impegna a concedere alla Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. l’occupazione 
temporanea della quota di proprietà delle aree citate nelle tabelle allegate alla presente 
adesione, pari al  ………% (così come disposto dall’art. 45 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327); 
 
2. accetta che l’importo base dell’indennità sia determinato secondo quanto disposto dal 
comma 1 dell’art. 50 del D.P.R.08.06.2001 n. 327, per il quale “nel caso di occupazione di 
un’area è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di 
quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e per ogni mese o frazione di mese, 
un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”;  
 
3. precisa che (barrare l’ipotesi che interessa):  
 
 (nel caso di proprietario Diretto Coltivatore) intende addivenire bonariamente alla 

proposta di occupazione temporanea delle aree sopra citate accettando l’indennità 
indicata nella tabella allegata  - Allegato 1.b (così come previsto dall’art. 50 e dall’art. 
40 comma 4 e dall’art. 45 comma 2 lettera d del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327). A tal fine 
allega alla presente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (predisposta ai 
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sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, – allegato 3 -) attestante il 
possesso, da parte del sottoscritto, dei requisiti richiesti per la sussistenza dello status di 
“diretto coltivatore” e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (predisposta ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, - allegato 2 -) riguardante lo stato 
delle aree;   

 (nel caso di proprietario che non sia Diretto Coltivatore ) intende addivenire 
bonariamente alla proposta di occupazione temporanea delle aree sopra citate 
accettando l’indennità indicata nella tabella allegata - Allegato 1.c (così come previsto 
dall’art. 50 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ). A tal fine allega alla presente 
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (predisposta ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - allegato 2 -) riguardante lo stato delle aree;   

 
4.  prende atto, ed accetta, che il pagamento della somma appresso indicata dovuta dalla 
Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A., sarà effettuato: 
 
  (nel caso di proprietario Diretto Coltivatore): corrispondendo un acconto pari al 50% del 

totale complessivo delle indennità e riferito alla relativa quota di proprietà (così come 
riportato nella tabella allegata- Allegato 1.b), corrispondente a: 

 € ____________ x 0,50 x _____ (quota di proprietà) = € ______________(*);  
 
 (nel caso di proprietario che non sia Diretto Coltivatore): corrispondendo un acconto pari 

al 50% del totale complessivo delle indennità e riferito alla relativa quota di proprietà 
(così come riportato nella tabella allegata- Allegato 1.c), corrispondente a: 

 € ____________ x 0,50 x ____ (quota di proprietà) = € ______________(*); 
 
Tale importo (*) dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente 
dichiarazione, previo accertamento dei requisiti acclarati da parte del sottoscritto in tale 
adesione. Il saldo dell’importo dovuto quale indennità, che deve essere rapportato al 
periodo compreso tra la data del _______________ e la data di compilazione del verbale di 
riconsegna aree, verrà liquidato alla proprietà all’atto di tale riconsegna aree; 
  
5. prende atto, ed accetta, che il possesso e il godimento delle aree passerà 
temporaneamente alla Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. la quale è autorizzata, 
fin dalla data di sottoscrizione della presente adesione, ad occupare le aree 
sopramenzionate; 
 
6. prende atto, ed accetta, che ad occupazione temporanea terminata, previo avviso con 
raccomandata A.R., venga redatto in contraddittorio un verbale di sopralluogo e di 
riconsegna aree per constatare che le stesse vengano restituite nello stato in cui si 
trovavano prima dell’occupazione; 

 
7. il sottoscritto prende atto che sono pendenti due ricorsi, avanti al Tar per la Lombardia - 
Milano, per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, degli atti connessi all'approvazione 
dell'Opera indicata in oggetto e pertanto dichiara sin d'ora che nel caso la domanda di 
sospensiva dovesse venire accolta - in primo o in secondo grado - gli effetti della presente 
adesione saranno egualmente sospesi e la Società non procederà a corrispondere alcuna 
indennità ovvero ove corrisposta verrà ripetuta; 
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8. dichiara ed attesta che alla data di entrata in possesso delle aree oggetto della presente 
adesione, avvenuta in data ___________: 
- sulle stesse non vi erano depositi di rifiuti; 
- sulle stesse non si svolgevano attività di potenziale inquinamento delle matrici ambientali 

(acque, suolo e sottosuolo – a titolo esemplificativo autofficina, rimessa mezzi, 
parcheggio, stoccaggio temporaneo di rifiuti, ecc..); 

 
9. dichiara ed attesta che dalla data di entrata in possesso delle aree oggetto della presente 
adesione, avvenuta in data ___________: 
 sono state effettuate indagini ambientali disposte da Enti (comune, Provincia, Regione, 
ASL, ARPA). A tal fine allega alla presente copia della documentazione attestante lo stato dei 
procedimenti attivati in tal senso (procedimento avviato/procedimento in 
corso/procedimento concluso); 
 non sono state effettuate indagini ambientali disposte da Enti (comune, Provincia, 
Regione, ASL, ARPA); 
 
10. dichiara ed attesta che dalla data di entrata in possesso delle aree oggetto della presente 
adesione, avvenuta in data ___________: 
 si sono verificati eventi che possono aver compromesso  le matrici ambientali (ad esempio 
perdite di gasolio, sversamenti di sostanze inquinanti/pericolose, incendi di rifiuti); 
 non si sono verificati eventi che possono aver compromesso  le matrici ambientali (ad 
esempio perdite di gasolio, sversamenti di sostanze inquinanti/pericolose, incendi di rifiuti); 
 
11. dichiara ed attesta che alla data di sottoscrizione della presente adesione sulle aree 
oggetto della stessa: 
 sono presenti depositi di rifiuti derivanti da proprie attività e/o abbandonate da ignoti. A 
tal fine allega alla presente copia della documentazione attestante le modalità che intende 
adottare per la rimozione degli stessi e le eventuali indagini ambientali che intende svolgere 
per la bonifica; 
 non sono presenti depositi di rifiuti derivanti da proprie attività e/o abbandonate da 
ignoti; 
 
Il sottoscritto allega alla presente:  
 
 copia dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (predisposta ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 -allegato 2-) attestante lo stato della proprietà dell’area; 
 
 copia dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (predisposta ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 -allegato 3-) attestante il possesso, da parte dello stesso, 
dei requisiti richiesti per la sussistenza dei requisiti di “diretto coltivatore”; 

 
La su estesa dichiarazione si ritiene fin d’ora impegnativa ad ogni effetto per la ditta 
proprietaria, assumendosi la firmataria ogni responsabilità anche per eventuali diritti di 
terzi o di altri cointeressati.  
  

In fede  
__________________________ 
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 Il pagamento dell’acconto delle indennità sopra riportate dovrà essere effettuato: 
 
 mediante versamento da effettuarsi sul conto corrente n. _________________  della 
Banca _____________________________ 
filiale ___________________________________ 
cod. abi ______________________  cab _____________________ cin _____ 
intestato a ____________________________; 
IBAN |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
(Allegare fotocopia riportante attribuzione IBAN) 
 

   
In fede  
__________________________ 
 

 
Recapito telefonico _____________________ 
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Allegato 2: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inerente allo stato delle aree:  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
L’anno duemila__________________, addi_____________________ del mese di 
__________ Il/la sottoscritto/a ________________________________ nella sua qualità di 
___________________________________ della società 
_________________________Nato/a a ______________________________ il 
_________________________ Residente a ____________________________ in via 
______________________ n° _________   Cod. Fiscale ___________________________ 
- reso/a edotto/a delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445; 
- informato/a ai sensi e per gli effetti dei contenuti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
dichiara ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in forma sostitutiva dell’atto 
di notorietà che : 
 
a) le aree censite a parte del foglio______ del comune di __________________  al 

mappale/ai mappali _____________________   sono/è nella sua piena e libera 
proprietà e la quota detenuta dal sottoscritto é del: ________________; 

 
b) le aree censite a parte del foglio______ del comune di __________________  al 

mappale/ai mappali _____________________   sono/è nella sua piena e libera 
proprietà e la quota detenuta dal sottoscritto é del: ________________; 

 
c) le aree censite a parte del foglio______ del comune di __________________  al 

mappale/ai mappali _____________________   sono/è nella sua piena e libera 
proprietà e la quota detenuta dal sottoscritto é del: ________________; 

 
d) le aree censite a parte del foglio______ del comune di __________________  al 

mappale/ai mappali _____________________   sono/è nella sua piena e libera 
proprietà e la quota detenuta dal sottoscritto é del: ________________; 

e) tali aree risultano libere da ogni vincolo, censo, affitto o canoni; 
f) sulle stesse non gravano ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, pesi anche di natura 

fiscale o privilegi di sorta; 
g) su tali aree  esistono    non esistono contratti o rapporti a qualsiasi titolo, di 

affittanza – mezzadria – compartecipazione agricola  con i seguenti soggetti 
______________________________________________________; 

h) alla data di entrata in possesso delle aree oggetto della presente adesione, avvenuta in 
data ___________: 
- sulle stesse non vi erano depositi di rifiuti; 
- sulle stesse non si svolgevano attività di potenziale inquinamento delle matrici 

ambientali (acque, suolo e sottosuolo – a titolo esemplificativo autofficina, rimessa mezzi, 
parcheggio, stoccaggio temporaneo di rifiuti, ecc..); 

i) dalla data di entrata in possesso, delle aree sopracitate, avvenuta in data ___________: 
 sono state effettuate indagini ambientali disposte da Enti (comune, Provincia, Regione, 
ASL, ARPA); 
 non sono state effettuate indagini ambientali disposte da Enti (comune, Provincia, 
Regione, ASL, ARPA); 

 
j) dalla data di entrata in possesso, delle aree sopracitate, avvenuta in data ___________: 
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 si sono verificati eventi che possono aver compromesso  le matrici ambientali (ad 
esempio perdite di gasolio, sversamenti di sostanze inquinanti/pericolose, incendi di 
rifiuti); 
 non si sono verificati eventi che possono aver compromesso  le matrici ambientali (ad 
esempio perdite di gasolio, sversamenti di sostanze inquinanti/pericolose, incendi di 
rifiuti); 

k) alla data odierna sulle aree sopracitate: 
 sono presenti depositi di rifiuti derivanti da proprie attività e/o abbandonate da ignoti; 
 non sono presenti depositi di rifiuti derivanti da proprie attività e/o abbandonate da 
ignoti; 
 

Si allegano alla presente: 
 fotocopia del titolo di provenienza della proprietà dell’area; 
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (per le persone fisiche); 
 copia del codice fiscale (per le persone fisiche); 
 copia della Visura camerale e copia della Partita Iva (per le persone giuridiche); 
 copia dell’atto di affittanza agricola; 
 copia dei dati anagrafici dell’eventuale soggetto affittuario delle aree; 
 altro ___________________________________; 
 
                  IL DICHIARANTE  

___________________________ 
                                                  Firma per esteso e leggibile 
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Modalità di identificazione del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445): 
 mediante firma apposta in presenza del _____________________________________________ Sig 
________________________________ al quale è stato esibito un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore. Firma del Funzionario dell’ente ____________________________ 
 mediante trasmissione della presente istanza con allegata una fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore 
Articolo 19 (R) 
“Modalità alternative all'autenticazione di copie: 
1.La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la 
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una 
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può 
altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere 
obbligatoriamente conservati dai privati.” 
Articolo 38 (L-R)  
“Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze: 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) 
2.  Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: 
a. se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore 
accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura; 
b. ovvero quando l'autore é identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o 
della carta nazionale dei servizi (L)”.   
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento é inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia 
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di 
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà é consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui 
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)”  
Articolo 47 (R) 
“Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà : 
1.L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato 
è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui 
all'articolo 38. (R)  
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e 
fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)  
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con 
i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati 
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è 
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di 
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti 
medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)”  
Articolo 76 (L) 
“Norme penali : 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”. 


