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MODULO RICHIESTA FRAZIONAMENTO CANONE 

Spett.le Università Agraria di Nettuno 
In persona del Presidente pro tempore 

Via Santa Barbara n. 92 
 Nettuno 

 
 
 

Oggetto: istanza di pagamento frazionato canone di natura enfiteutica, foglio…….. 
p.lla/e…………………………….quota n……………..località…………………………... 
 

I sottoscritti: 

1)……………………………………………., nato/a………………………..., 

il……………,  C.F………………………………………………………………, residente in 

Via/Piazza……………………………………………., in …………………………………., 

Tel:........................................., Cell……………………, mail………………………………., 

pec………………………….. 

2)……………………………………………., nato/a………………………..., 

il……………,  C.F………………………………………………………………, residente in 

Via/Piazza……………………………………………., in …………………………………., 

Tel:........................................., Cell……………………, mail………………………………., 

pec………………………….. 

3)……………………………………………., nato/a………………………..., 

il……………,  C.F………………………………………………………………, residente in 

Via/Piazza……………………………………………., in …………………………………., 

Tel:........................................., Cell……………………, mail………………………………., 

pec………………………….. 

4)……………………………………………., nato/a………………………..., 

il……………,  C.F………………………………………………………………, residente in 

Via/Piazza……………………………………………., in …………………………………., 

Tel:........................................., Cell……………………, mail………………………………., 

pec………………………….. 

5)……………………………………………., nato/a………………………..., 

il……………,  C.F………………………………………………………………, residente in 
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Via/Piazza……………………………………………., in …………………………………., 

Tel:........................................., Cell……………………, mail………………………………., 

pec………………………….. 

 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 04/04/2022 all’oggetto 

“Frazionamento pagamento canoni”, in qualità di occupatori del terreno contraddistinto al 

catasto foglio n. ………. p.lla/e…………..quota n. ………….località…………….., nonché 

di contitolari del livello imposto sul medesimo in seguito alla legittimazione 

del…………………………….; 

CONSIDERATO che a seguito di (1)………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………o 

in considerazione di (1)………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

i richiedenti si sono determinati ad avanzare la richiesta di frazionamento del pagamento del 

canone; 

PRESO ATTO che l’autorizzazione al frazionamento non determina la divisione del canone 

medesimo e che in caso di mancato pagamento di una o alcuna porzione di canone 

l’affrancazione del canone medesimo potrà essere concessa soltanto previo saldo delle 

differenze dovute e non corrisposte dai co-occupanti/contitolari istanti; 

PRESO ATTO altresì che l’autorizzazione al pagamento frazionato non concede altro e/o 

diverso diritto sulla medesima quota di terreno; 

CHIEDONO 

l’autorizzazione al frazionamento del canone di natura enfiteutica imposto sulla quota di 

terreno n………..foglio ……….p.lla/e………………..località………………………………. 

in parti uguali dividendo per il numero degli odierni istanti con efficacia dall’anno 2024; 

DICHIARANO 

o di essere in regola con le annualità di canone 

o di impegnarsi contestualmente alla presente istanza a colmare le morosità maturate nei 

confronti dell’U.A. in un’unica soluzione mediante pagamento a mezzo bonifico 

bancario sul conto corrente intestato all’U.A. n. IT28J0869339300000000500001 

dell’importo di €……………………. 

DICHIARANO 



              

                 UNIVERSITÁ AGRARIA DI NETTUNO  
 
PART. IVA 01138651003                                                                                         C.F. 02942060589 

UNIVERSITÁ AGRARIA DI NETTUNO 
Via Santa Barbara 92 – 00048 Nettuno (RM) 

Tel. 06/9880253 – Fax 06/9880253 
 

consapevoli della responsabilità penale conseguente dalle dichiarazioni false e mandaci 

ai sensi degli artt. 75 e 76 del D. Lgs. 445/2000 gli istanti dichiarano di essere 

possessori delle porzioni di terreno quota n……………foglio n. ………..nonché di 

essere contitolari del diritto sullo stesso gravante in forza della legittimazione 

del…………………………. 

            Si allegano copie dei documenti d’identità dei richiedenti. 

  

Nettuno,………………………………. 

                                                                                            I richiedenti 

 

                                                                                            ………………………..... 

  

                                                                                            …………………………. 

 

                                                                                           ………………………….. 

 

                                                                                          ……………………………. 

 

                                                                                          ……………………………. 

 

L’Università Agraria di Nettuno preso atto dell’istanza del………………..prot. ……….                     

o accetta 

o non accetta per……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                               Il Direttore Generale 

                                                                                                 Avv. Silvia PAPA 

 

N.B. (1) indicare le circostanze a conforto della richiesta di frazionamento. 

 


