
Visto:ilDecretoMotivatoprot.-n.-de|conl'allegatopianopartice||aredi
esproprio, debitamente notificato a mez:o di ufficiale giudiziario, ove sono indicati gli immobili da espropriare e da

occupare in via d'urgenza, con specifico riferimento per il caso in fattispecie ai Prog. n.

dell'elenco delle dine espropriande accluso al piano particellare;

Riscontrato il predetto decreto e concordando sull'indennità prowisoria di esproprio offerta ed integrata con le

maggiorazioni previste da ìegge, verificate dai sopralìuoghi effetnrati e dalìo stato di consistenza e validata dalla

documentazione prodotta per complessiti € 

-, 

di cui:

- espropno
- asservimento
- occupazione
- varie

ll sottoscritto, ai fini della corresponsione dell'8Oo/o dell'inîera indennità di esproprio dichiara:

di essere esclusivo proprietario e possessore degli immobili espropriandi per la quota di

- I'assoluta assenza di diritti di terzi sui beni da espropriare e conferma poi che I'intera sua proprietà interessata

dal prowedimento è all'oggi libera da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, pesi, vincoli ed altri gravami di

ogni genere, escluse le servitu eventualmente sopre indicate, e da arretrati di imposta-

A ral uopo ATTESTA la sua piena e libera proprietà dei beni espropriandi sopra individuati

Il sonoscritto richiede inoltre che il pagamento della somma pro quota sia effettuato mediante

! accredito sul c/c bancario codice IBAN

nIInIIIIIftrIItrIfIfffff,InInn intestato a

ú assegno circolare non trasferibile intestato a

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma t0 del D.P.R.8.6.2001 n.327,le spese di trascrizione e di voltura

inerenti il concordato atto di cessione saranno a carico del beneficiario dell'espropriazjone-

Comunica altresì:

da oltre un rirmo prima della data di dichiarazione di pubblica utilità è

ilnato a

residente vla

II sottoscritto dichiara che la presente ha valore di dichiarazione sostituîiva dell'atto di notorietà circa Ie

informazioni e le attestazioni formulate in essa, ex art- 47 del D.P.R. 28 dicanbre 2000 n- M5, e perlanto è co:rsaPevole

delle sanzioni penali, nel caso di falsita in ani e dichiarazioni mendaci, previste all'art. 76 del medesimo D.P-R. Altresì,

dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. l0 della legge 3l dicembre 1996 n- 675, che i dati

personali raccolti saftinno trattati, anche con sfumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa-' per gli effetti dell'art. 38 comma 3 del DPR 44512000 si allega copia fotostatica del documento di

riconoscimento

Il sottoscritto, inoltre, contestualmente conferma di essere stato previamente informato relativamente ai diritti a

Lui spettanti aj sensi dell'art. 13 D.Lgs. 296n00E e s.m.i. - Nuovo Codice della Privacy.

€;
€;
€;
€;

che il terreno in questíone

condotto in aflitto dal sig

In fede

ll proprietario.

Fotocopia della carta d'identità (frontelretro) in corso di validità

Fotocopia del codice fiscale
r)
2)

Alleseti:



Sis

(esente da bollo)

CAP CITTA'

Prog.

Spett.le

ASTRAL S.p.A.

Via del Pescaccio, 96/98

00166 - ROMA

OGGETTO: S.R. Pontina ex S.S. 148 e S.R. Flacca ex S.S.2l3 - Lavori di messa in sicurezza della
S.R. Pontina e Flacca nel tratto Latina - Formia.

DICHIARAZIONE SOSTITUTryA DI ATTO DI NOTORTETA'

Il sottoscritto...
a..._-.......-.. i1............ .-., residente in ............

Via

(apporre una croce sulle caselle d'interesse):

o di essere coltivatore diretto o figura assimilabile come da normativa regionale;
n di essere Imprenditore ex arr.2135 C.C.;

se solo aflittuario:
n che i sotto elencati appezzamenti di terreno in Comune di ...., di proprieta della ditta

sono, fino dall'anno.... da lui condotti
m

foglio............ particella...........

foglio............ particella...........

ríchieste danni, dell'indennità prowisoria offerta dell'importo di €

sensi dell'af. 42 comma I del D.P.R 327/2001e smi e richiede

effetfuato mediante

C accredito sul c/c bancario codice IBAN

foglio............

foglio-...........

paficella

particella

IVLa sottoscritt trasmette i sottoelencati atti relativi all'accettazione irrevocabile, senza riserve o ulteriori

a títolo di indennizzo ai

inoltre che il pagameato della soÍtma pro quota sia

lflffnffllfffflnfnf,Itrnflfll intestaro a

D assegno circolare non trasferibile intestato a



se proprietario che conduce direttamente i fondi:
L! che i sotto elencali appezzatnenîi di terreno nel Comune di - . .

condotti sino dall'anno........... -...,.. .

di sua proprietà sono da lui

foglio........-... particella......-.... foglio.......--... particella

foglio.....-...... particella-....-..-.. foglio......-..... particella.

Il sottoscritto dichiara che la presente ha valore di dichiarazione sostiîutiva dell'atto dí notoríetà circa le
informazioni e le attestazioni formulate in essa, ex atl. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e pertanto è consapevole

delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste all'art- 7ó del medesimo D.P.R- Altresì,
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. l0 della legge 3l dicembre 1996 n. 675, che i dati
personali raccolti sru'arìno trattati, anche con strumenti inforrnatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Per gli effetti dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/20A0 si allega copia fotosîatica del documento di
riconoscimento .

Il sottoscritto inoltre, contestualmente conferma di essere staîo previamente informato relativamente ai diritti a Lui
speuanti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 296DOA3 e s.m.i. - Nuovo Codice della Privacy-

lì, ................. .. In fede

Alleeati:

l) Fotocopia della carta d'identità (frontelretro) in corso di validità

2) Fotocopia del codice fiscale

3) Fotocopia dell'attestazione INPS relativa all'iscrizione presso la gestione Coltivatori Diretti ex SCAU (CD4)

aggiomata alla data di convocazione per lo stato di consistenza;

4) Fotocopia relativa all'ultimo versamento dei contributi agricoli (modello F24, bollettino c/c postale--.-)



--NIITIT

AZ]ENDA STRADE LAZ]O SPA

sGietò con socio unico soggelto
oll'ottivitò di diraione e
cwdircmerdo dell: Regione lcio
copitole socbl€ € 2972,0@ i.v-
cfl?-ryAneg. lmp. Rorc n- 07244131@t
REAn 1020380

VS RIF PTOt.

Ns RtF PrOî.

sed€ tegole
96E8vio del Peroccio
0Oìóó Romo

tel. +39 Oó51ó8751ó
fq +39 Oó51ó87531

INFORMATIVA EX ART. 13
D.LGS. 196 ''OO3 (Privacv)

Procedura espropriativa relativa ai lavori di messa in sicurezza della S.R Pontina e Flacca nel
tratto Latina - Formia.

Egregio signore, gendle signora

Lo wolgimento della procedura descritta nell'intestazione, curara dall'ASTRAL S.pA.,
rende necessario acquisire direttamente presso di ki, eventualmente anche in forma di
dichiarazione sostitutiva, una molteplicità di informazioni.

LASTRAL'S.p.A., a sua volta, è tenuta, in base alla disciplina sulla "Privacy" contenuta
nell'art- 13 del D.Lgs. 196/2003, a fornirle alcune specifiche informazioni volte, rra I'alrro, ad
identificare lo scopo della richiesta a Lei rivolta ed i soggetti che presso gli uffici della società
stessa, interverranno nel trattate i dati da l-ei comunicati-

In particolare' con la presente nota informativa, ed in osservanza all'art. 13 D.Lgs.
196/7003'

LASTRAL S.p.A.
RENDENOTO

Che il solo scopo e fine del rattamento dei dati da Lei forniti, contestualmente e/o
non contestualmente all'accettazione dell'indennità, risulta essere lo wolgimento,
da parte della società medesima, degli adempimenti, amminisrrativi e recnici,
inerenti e conseguenti lo wolgimento della procedura espropriativa di cui
all'oggetto- Qualsivoglia dpo di altro diverso utilizzo dowà considerarsi illegittimo
in carenza di un Suo esplicito consenso scritto;

Che i dati da tri forniti verranno trattati presso la sede dell'ASTRAL S.pA-, anche
mediante strumenti informatici. Il personale della società, unitariamente
considerato, potrà venire a conoscenza dei dati comunicati, secondo la propria
qualifica di incaricato o responsabile del trartamento. Tàli dati porranno essere
eventualmente comunicati anche a soggetti terzi, persone fisiche e,/o giuridiche, solo

a)

b)



A/TRALr-rnlrltl
AZIENDA STRADE LAZIO SPA

qualora tali soggerti risultino, direttamente od indirettamente, impegnati in compiti

funzionalmente ed inscindibilmente collegati allo svolgimento della procedura

espropriativa indicata in oggetto (es. notifiche, ricerche catastali e ipotecarie, stati di
consistenza, etc...)

Che il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, se non nei casi previsti

dalla legge. Si ricorda pero, che la mancata, incompleta o errata compilazione, da

parte Sua dei moduli allegati per la richiesta d'informazioni, non inciderà

sull'avanzare della procedura espropriativa di cui sopra, ma potrebbe comportare la

perdita o ritardata arribuzione di uno o piir vantaggi economici inerenti ad alcune

delle situazione oggetto di dichiarazione (es. maggiorazioni per imprenditore

agricolo, frutti pendenti, indennità varie);

Che in relazione ai dati comunicati, potrà esercitare i diritti a Lei amribuiti dall'art-

7 del D.Lgs- 196/20O3 e quindi, a titolo d'esempio, ottenere I'aggio.rtortrentó, la

rettifica o cancellazione dei dati forniti, mediante richiesta, presentata secondo le

modalità descritte nel medesimo Tèsto Unico della "Privacy" 
"d 

indirizzata presso il
"Responsabile del trattamento" dei dati, quale nel seguito indMduato;

Che il titolare del rrattamento dei dati da lri forniti risulta essere I'ASTRAL S-p.A.,

con sede legale in Via del Pescaccio 96/98, - ROMA, nella persona dell' Ing'

Claudio DI B[AGIO, responsabile del procedimento, al quale potranno essere

rivolte anche eventuali richieste in ordine al proseguo dell'iter procedurale'

del Procedimento
dio DI BTAGIO

Per acceffazione al traftamento dei propri dati personali

l-a ditta

c)

d)

e)



Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di

BOLOGNA
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AGRIM - S.P.A.

Forma giuridica:

Sede legale:

Codice fiscale:

Numero RD:

Fonte:

Stato Ditta:

SOCIETA' PER AZIONI

BOLOGNA (BO) VIA E. MATTEI 105 cap 40138 stradario 03700

01463350155

BO - 267480

Registro Ditte

CESSATA
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AGRIM - S.P.A.
codice fiscale: 014633501 55
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AGRIM. S.P.A.
codice fiscale: 014ó3350155

%'**;t

Iscrfzlone Reglstro Dltte Numero Registro Ditte (RD): 267480

Data iscrizione: 12/A9/ 1981

Sede legale BOLOGNA (BO)

VIA E. MATTEI 106 cap 40138

stradario 03700

Telefono: 051530024

i'.='{o;-:;";;'u"z#y-î*",2y t*& #9,.&4*;:tr.r":!:or't;.t;.a r't}5,+;iît.t!"1\'';::

Estremi di costituzione

Informazloni costltutive Dato atto di costituzion. 13/12/1965

Iscrlzlone tgî:H Numero di iscrizione:31867

Località: BOLOGNA (BO)

Sistema di amministrazione e controllo

_- Durata della societa Da1u termine:31/12/2OOO

.:

Oqqetto sociale

Oggetto soclale ATTrvrrA, : AGRTc.LA rMMoBrLrARE.

Poteri

Potgrl da statuto ArL'AMMrNrsrRA,ToRE rJNrco, owERo Ar 
'RE.TDENTE 

DEL coNsrc,,ro D'ArvrMrNrsrRAzroNE

O A CHI NE FA LE VECI, SPETTA LA PIRMA SOCIALE E LA RAPPRESEÀ]TANZA LEGATE

DELLA SOCIETA"

{}r x i* *tairy * ffi'ú { e."e w.* vzs;z {i r t a în ff:E r* r r,

Capltale soclale in LIRE Versato: 3.g00.000.000

ffixa*rg*1,x,ffiî'k2ffi, Y*{#*#{}r.;{'*: *.rJt'ti;.t}yi#i"à#ii, *.;*yry*.y::ttx;:iz;,,-:,t:

Cancellazione e trasferimento sede

Cessazlone Data cessazione: 06/03/1985

Data denuncia: 19/04/ 1985

. Regisrro DtuE - Archiyiouffiaial,dEllicclAA- Documento n . A GW01912563535000t014 del 05/05/2009
laginai diJ
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AGRIM - S.P.A.
codice fi scale: 01463350155

Trasferimento Ditta trasferita a NApoLI (NA)
VIA MERGELLINA 23

&"i:"1*:r. ", " ""; t:"';

PRESIDENTE pACILLODOMENICO

Nato aNAPOLI (NA) il23108/1958

Codice fi scale: PCLDNC58M23F839A

Cariche e poteri PRESIDENTE

CONSIGUERE TURINoANToNIo
DELECaATO

Nato a FRATTAMAGGIORE (NA) il 15/11/1928

Codice fi scale: TRNNTN2SS I 5D789X

Cariche e poteri CONSIGLIERE DELEGATO
Poteri
AL QUALE SONO STATI CONFERITI TUTTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMPRESO L'USO DELLA

FIRMA SOCIA].E,

VICE PRESIDENTE TURINO LUCIANO

Nato a FRATTAMAGGIORE (NA) il 17/09/1957

Cariche e pateri VICE PRESIDENTE

r&,Ytir.!,i+*'ta, *lizt " u;#+i #. 1iN#ffi{îK#

Inlzlo attlvta
(ìnfwnazione slorìca)

Classifi cazione ATECORI
2O07 della descrizlone
attlvltà (ìnfomrazime dì

da natun sftAstca)

Attività

Dara inizio aftivirà: 04/05/1981

Codice: 01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenîi
Importanza: P - primaria Registro Imprese

Codice: 68.2 - Affitto e gestione di immobili di proprieta'o in leasing
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 01.1 - COLTIVAZIONI AGRICOLE. ORTICOLTURA, FLORICOLTURA
Importanza: P - primaria Registro Imprese

Codioo;70.2 - LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI E SUts.LOCAZIONE;

ATtrITTO DI ÀZIENDE: GESTIONE DI CENTRI CO\INIERCIALI PROPRI

Classiff cazione ATECORI
2O02 della descrizlone
attivita 0nfomazìone dÍ

sole nalun sefidrDe)

Registro Ditte - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n . A GW019125635350001014 del 05/05/2009
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AGRIM - S.P.A.
codice fiscale: 014ó3350155

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

í :u :zi'r'*:, i t:v *;** :

SEDE SECONDARIA SEDE SECONDARIAn. 1
Data apertura: 28/041 1980

Indirizzo FONDI (LT)

LOCALITA' SALTO DI FONDI

i+";::,, ;' i. n *l *t & * ;x te t*,iÈ; t*?t *

I nformazioni supplementari

Infior#,,r^^r _ -

"ù'i-ÉHiffig?i Ì;!i6;f"che: 
coSrlrulrA coN SEDE IN MILANO, TRASFERITA A BOLOGNA IL

Informazioni storiche Reqistro Ditte

Denunclamodlfrca del Data efferto: 08/0911995
08/09/1995 roo,r'"o DATI ANAGRAFI.T A FRoNTE REcupERo AUToMATTco DAL MrNrsrERo FTNANZE

Denunciamo{l[gg-AS] re/rr/\ea4: NoMTNA coNsrcl,ro Dr AMMrNrsrR-AZroNE: pREsTDENTE pAcrLro DoMENrcoo6l12lpe4 -. ' -' -- --,(NAPOLI 23/8/1958), VICE PRESIDENTE TURINO LUCIANO (FR.ATTAMAGGIORE -NA-
1.'7/9/1957,) E CONSIGLIÉRE DELEGATO TURINO ANTONIO (FRATTAM.AGGIORE -NA_ 15/II/

-. ]9Ze) .

" Oe"u"d"$?OJEE gl r/ro/res4: rorAr,E vERsAMENTo cAprrALE socrALE.

Denunclamodra-^ i^l
-- -'=--rIÍdóiídÉÉ ,/?/trtn NoMrNA coNsrcl,lo D'AMMrNrsrRAZroNE; 30/s/res4: GoNFERMA DEL

- PRESIDENTE VULto GAETANO (PALERMo, I2/8/T934) E DEL VICE PRESIDENTE ZAPPATA

cARto (coMAccHIo -FE- 74/8/1944) -

Denunclamodlfica del--"-'*":àùnéifgg4 15/3/1ea4: uLrERloRE VERSAMENTo CAPITALE socIALE (sorroscRlrro
L. 3 .800.000.000- , vERsATo L. 3.730.000 - 000- ) .

Denunclamodlflca del--"-"-- zcldairgsa iil:J: :l;lJf 'l:ll"i'il'll",T;::.;:.il':T*: l:,1;í;11::',,*,"*,",,"
SOTTOSCRITTO E VERSATO PER L. 3.630.OOO.OOO} .

Denunciamodlfica del ^d t, t1^ò^--'-'---Siifilil'!gi 28/4/7e8o: .APERTURÀ' SEDE SECoNDARIA IN FUNUI (Lr,, r,uu. sALro DI FoNDI .

Registro non piùr tenuto dalla camera di commercio dal 27 gennaio 1997 - in base alla legge 580/1993 Art. 8
Comma 7.

- Registro Ditte - Archivio Ufficiale delle CCIAA' Documento n . A GW019125635350001014 del 05/05/2009
Pagina 5 di 5



Data: 2311012008 - Ora: 08,40.12 Visura storica per immobile
S ituazione de gli atti inform atrzzati dall' impianto mecc ano grafi c o al

Visura n.: 508984 Pag: I

2311012008

Segue

Comune di FONDI ( Codice: D662)

Provincia di LATINA

Foslio: 85 Particella: 160

Dati della richiesta

Catasto Terreni

Situazione dell'Immobile dal 02i09/2003

N DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Sunerficielm2) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Asrano

85 160 SEMINATIVO 2 26 l0 Euro 20,89 Euro 16,18 Tabelfa di variazione del 12112/1996 n . 8987 .1/1996 in

attl da,l 02/0912003 (protocollo n . 247703) VARIATO Dl
COLTURA COME DA MOD,26

Notlfìca Ittozetsaqtzooq I Partita
Annotazioni VARIAZIONE DI OUALITA'SU DICHIARAZIONE DI PARTE

INTESTATO

I lAGRIM S.P.A. CON SEDE IN BOLOCNA 014631501 55
'Il Pronrieta' oer 1000/1000

Si /03n99

Situazione dell'Immobile dall'impianto meccanografÌco

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

DATI IDENTIFICATIVI

fmpianto meccanografico del 01101/1972

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

I ACRIM S.P.A. CON SEDE IN BOLOGNA 01463-150 | 55 I ) Propneta' per 1000/1 000

DATI DERTVANTI DA ISTRUMENTO(ATTOPUBBLICO)del 2710311991 Volturan.657l .lll99l inatti dal 3l/10/lgg5Repertorion.:3952'l Rogante: ANGELOTIRONESede: NAPOLÌRegistrazione:

UR Sede: NAPOLI n: 8827 del 1ll04ll99l

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art.9 del D.P.R. l0luelio 1991 n.305) - SNTFNC



Data: 23/L012008 - Ora: 08.40.l2 Visura storica per immobile
Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 2311012008

Visura n.: 508984 Pag: 2 Fine

Situazione degli intestati dal Z7lv3ll99
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

I SOCIETA' AGRICOLA IMMOBILIARE FONDI SAIF SPA con sede in NAPOLI {tno al 2710311991

DATÍ DERWANTI DA ISTRTTMENTO (ATTO PITBBLICO) del 27l03/l9l Volù.r n , 40?8 . I /l9l h ali dd 3ll10/l 995 Rep.f1ùio r .: 3952? Rogúrs ANCELO n RONE Scdr: NAPOII r"girruim
UR S.d.: NAfOLI d.l Ì Ì /o,Vl99l

tuazione intestati dal Zsllull97
N. DATI ANAGRAFTCI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

I SPA STO SOCIETA TRASPORTI E OLEODOTTI CON SEDE IN MILANO frno al 27lo3ll99l
DAT|DER|v^^"nDA|IsTRtMENTo(ATToPUBBLIco)dc|25/l0/l973voItunn'5?5h.ttidallI/03/l976R.pertoiion.:89774RogÙ&:GUAsTlA!ÈssAl\DRoscde:MILANoRGgj6lìiz

lS.d.t MILANO r: I l,t5 d.l 06/l Ì/1971

i intestati dall'i
DATI ANAGRAFIC]

Rilasciata da: Servizio Telematico

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. l0 luglio l99l n. 305) - SNTFNC

CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
SRL AGRARIA NAPOLETANA CON SEDE IN NAPOLI frno al 25110/19'73

del 0llOl/1972DATI DIBIvANTID_4



Data:2311012008 - Ora: 08.40,53 Visura n,: 509204 Pag: 1 Segue

Sifuazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 2311012008

Dati della richiesta

Catasto Terreni

Comune di FONDI ( Codice: D6ó2)

Provincia di LATINA

Foelio: 85 Particella: 26

INTESTATO

Sltù.ziore dell'lmmobil€ dal 02/09/2003

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Visura storica per immobile

N DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella suo Porz Qualita Classe Deduz Reddito

I 85 26 MINATIVO 2 32880 Euro 263,27 Euro 203.77 Tabella di variazione del 1211211996 n .8987 .l/1996 in
atti daf 02/09/2003 (protocollo n ,241791) VARIATO Dl
COLTURA COME DA MOD.26

Notifìca L 16t t/2004 I Partita
VARIAZIONE DI LITA'SU DICHIARAZIONE DI PARTE

Situazione dell'Immobile dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Suoerficielm'z) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Asrario
85 26 PRATO 2 32880 Euro 93,40

L. 180.840

Euro 50,94

L.98.ó40
Impianto meccanograflco del 0l | 0l /197 2

Notifica lPartita 13442

Situ azlone desfi intestafi dal27l03, t99
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

AGRÌM S.P.A. CON SEDE IN BOLOGNA 0t4633s0r55 I ) Proorieta' per I 000/l 000
DAl-lDERIvANTlD^]IsTRtMENTo(ATToPuBBLIco)de|27/03/I9lvoÌÙúI.657l'l/l99|ù.íid!|3l/l0/l995R.?.l..io!.:3952?Ro8]Ú'e|ANcBLoTlRoNEs..l.:NA

I UR S.de: NAPOLI r: 8821 dcì Ì l/04/l99l

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10luslio 1991 n. 305) - SNTFNC



Visura storica per immobile
Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 2311012008

Visura n: 509204 Pag:2 Fine

Rilasciata da: Servizio Telematico

ituazÍone intestati dal 27 /03/1991
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

SOCIETA' AGRICOLA ÍMMOBILIARE FONDI SAIF SPA con sede in NAPOLI ftno al 27/0311991

DATI DERIVaNTI DA |ÌSTRUMEO (ATTO PUBBLIcO) del 27l03/1991 voltù6 n , 40?E .l/l991 in ani dal 3 ì /10/1995 R€p.rùio r .r 3952? RogúGr TTRONE ANGELO S!dè: NAPoLI Regislr@id;
IUR S.dó: NAPOL|del I l/04/l99l

Situazione intestati dal 25/10/1973
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

SPA STO SOCÍETA TRASPORTI E OLEODOTTI CON SEDE IN MILANO ftno al 27/03/1991

DATIl,ERIvANTIDA|lsTRlJMEMo(ATToPuBBLÌco)d.l25/l0/l973voltuún'575halidàÌll/03/l9?6RcP.n.non'i89?'4Àog.!k]cUAsTIALEssANDRosede|MILANoRcsislreior:
lScd.: MILANO Dr I 145 dcl 0óll l/1973

CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
ftno al 25/10/1973

frco del 0110111972

SRL AGRICOLO DEL SALTO CON SEDE IN ROMA

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. l0 luglio 1991 n. 305) - SNTFNC



ci *hh&t.1o^|.

Spett.leAGRIM S.P.A.

Via Mergellnu!3
80122-Napoli

ì?. pro-t- 0003982 del 23/O2/2009 conclusiva della conferenza dei servizi; con la
i' d-í.hirr"t" la pubblica utilità dell'opera j

!:.€utt1ffimff.Éi; M"UU." piot- n. 0026973 del73/11/?009 emesso, ai sensi dell'arL 77bis della

;ii,' t., ^,; eÍtata no1mariva, dal Drettore Generale inerente gli immobili, riportati nell'allegato elenco

,."- . .ditte e pigno grafico, necessari per I'esecuzione dei lavori in oggetto;t'-' -Chè 
.on il suddetto Decreto è stata disposta I'occupazione d'urgenza dei beni necessari per

, " 'i.iàiori in'argomento con contestuale determinazione uîgente dell'indennità prornrisoria di

. espropnaaone;

Ad.og4i effetto di legge a codesta ditta proprietaria in catasto, che gli immobili interessati
sono siti ne|,,pomune di FONDI al Fg, n" 85 mappali nn. l@r''26,.s qpnl,raddistinri con i
progressivi nn. 18, 19 nel piano particellare di edpioprio allegato al Decreto Motivato prot.

selelù con sócio unko soggeîto sede legole

à-rJti*ta Oi ai-;onè e 9ó198 vio del Pescoccio

cortrfimrrerrto delto Reg'pne tcfo 0Oìóó Romo

copitole socinle e L9TLúi.v-
CrFlran"s r-p. n^n. 072i413ì@{ rel. +39 O&51ó8751ó

!-lryi fd+^]eoósló87s3!

..,1FI'B4L ijp;i___ì
I

-tf iP 9i;

Éil+

#

t
i

iiS,.R, Péntina ex SS. 148 e S-R. Flacca..eri SS- 213 - l-avori di messa in sicurezza dèlla

S-R. Pontina e Flacca nel tratto Latina - Ftrrmia-

ì-r il,i.
ià àit a"rn o îtothtato, offena índznnità prunisvria e awko soprallnogo irnmisíone in possesso

(D.PR 327/Z0OI e smi).

n. A026923 del13fi1/2009 notificato, con I'offerta dell'indennità prowisdria;

$tl lt l/,9-, .ù)r

7

:

oero fi

I
, iìr? -. :i.

' :l ;i-,1 .i:

che il giorno lunedi{pdicembre 20O9 alle ore $S con riùovo pt"oo il prirno dei fondi
indicati un.incariEato dell' ASTRAL S.p-n. - Via del PESCACCIO 96/98 si'recherà p'res'io

i fondi di cui sopra e procederà alla formale pnesa in poeseeso di tali immobÉli con
conteetuale rdazione dello stato.di consistenza. In corso di mnhtem},o .íb riwòaó aqNerrà al!'qro

i: ...'..* . I : r. .ir' ... ., 
'\.{. .... ,. -. -------.-- . ..q .
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AZIENDA STRADE TAZIO SPA

soc'Étò con socio unÍco soggelto sedc legole
offottiv?ò dr diredone e 9@8 vio del Fescoccio
coordtnomerio deno Regi@.t-eb 0Olóó Rmo
copiob socble € 2s72.cmi.Y.

Spett.leAgrim SpA
Sede legale
'Via Roma 156 '

Palazzo Motta
80134 -NapÒli

F-
Pîosr. f% 18 ri
Ogetto r S.R- Pontina ex S.S- 148 e S.R. Flacca er< S.S. 213 - I-avori di messa in sicurezza della

S.R. Pontina e Flacca nel tratto l-atina - Formia.

Notifica dcl dzcreto înotiuato, offerta h:/rennità prowisaria e awiso sopralluogo irnmissione in possesso

(DPR 327/2OOl . sni)-

IL RESPONSABII-E DEL PROCEDIMEI{TO

vrsro.

Il DPR 3n /2001, modificato ed integrato dal D.lgs .3O7/ZOOZ;

l-a determina prot. 0003982 del23/O7/2009 conclusiva della conferenza dei servizi, con la
quale è stata di.hiarata la pubblica utilid dell'opera;
Il Decreto Motivato prot- n- 00769Z3 del13/17/20O9 emesso, ai sensi dell"art. 22 bis della

citata normativa, dal Drettore Generale inerente gli immobili, riportati nell'allegato elenco

ditte e piano grafico, necessari per I'esecuzione dei lavori in oggetto;

Che con il suddetto Decreto è stata disposta I'occupazione dturgenza dei beni necessari per
i lavori in argomento con contestuale determinazione'urgente dell'indennità prorruisoria di
espropriazione;
Che occorre procedere all'esecuzione del citato Decreto;

. COMUNICA

Ad ogni effetto di legge a codesta diaa proprietaria in catasto, che gli immobili interessati
sono siti nel Comune di FONDI al Eg. n" 85 mappali nn. 16O- 2;6, e conraddistinti con i
progressivi nn. 18, 19 nel piano particellare di esproprio allegato al Decreto Motivato prot.
n. O026923 del13/11/7009 notificato, con l'offerta dell'indennita prornrisoria;

che il giorno giovedi ll febbraio 2O1O alle ore 11.3Q con ritrorzo presso il primo dei fondi
indicati un incaricato dell' ASTRAL S.p.a. - Via del PESCACCIO 96/98 s! recherà presso

i fondi di cui sopra e procederà alla formale plesa ín possesso di tali imrnot'ili con
contstuale redazione dello stato di conristenza- In caso di maltem'o il riwwo aipsrà all'ura

2 7 68il, nfi
l9c
lsgt(, r.l-tózIt'| o-

l?sfoPf9,
lzR
lH e,
ll- cÌlc

8et
É €':rrr -> F

il

a

a

,il



Avt rso u RlcEltltEt{Ìo dell'afio spedito con Eccornéndata n" (vedi reho) dalfu.P. di

.................diretto a S*.-:.-u $ e$$,{SG."-ft neagnf fl .=. 8s*
n| lrFFtcpoc|-P|Joo r0t REcaf
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TRALnT ffi*GX*m
AZIENDA STMDE TAZIO SPA

societò con socio unico soggetto
oll'ottiviîò di direzione e
coordinomento dello Regione Lozio
copitole sociole € 2.97?.000 i.\..

CF/F.tVA'/Reg. lmp Romq n. O72t4131C(,4

REA n. 1020380

V5 RIF

N5 RIF

sède legole
96198 vio del Pescoccio
001óó Romo

rel. +39 0ó51ó875ìó
fcx +39 0ó51ó87531

RELATA DI NOTIFICA

Istante: ASTRAL S.p.A. - Via del Pescaccio, 96/98 - 00166 - ROMA

sottoscritto ha rìotificato copra del sLresteso

medialÌte affissior-re di una copia del suesteso atto all'albo Dretorio del Comune di Fondi


