
PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE ALL’ACQUISTO COLLETTIVO DELLA PROPRIETA’ INDIVISA 
DI TERRENI SITUATI IN COMUNE DI CARPIGNANO SESIA (NO), IN ADESIONE ALLA 
CAMPAGNA “TERRAMIAMO” 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a _________________________________ il _____________________________ , residente a 
_______________________ , CAP ________ , via/piazza/loc. ____________________________ , 
cod. fiscale _______________________________ , doc. di identità ________________________ , 
tel. _____________ , cell. _______________ , e-mail ___________________________________  , 
dichiara ai sensi del DPR  n. 445/2000, con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazione 
mendace, di essere 
      in condizione di stato civile libero  
      in regime di separazione dei beni 
      in regime di comunione legale dei beni con ______________________________________ ,  
nato/a _________________________________ il _____________________________ , residente a 
_______________________ , CAP ________ , via/piazza/loc. _____________________________ 
cod. fiscale  ________________________________ , doc. di identità _______________________ , 
e propone che il sig. Marafante Marcello, nato a Novara il 12.03.1956, residente a Carpignano Sesia (NO), 
via Don A. Lunati, 27, acquisti ai sensi dell’articolo 1411 del Codice Civile nell’interesse dello/a stesso/a 
sottoscritto/a e in proprietà indivisa con altri terreni in Comune di Carpignano Sesia (NO) sui quali 
dovrebbero essere insediati gli impianti di ricerca e coltivazione idrocarburi oggetto del progetto presentato 
da Eni attualmente in fase di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell’Ambiente.  
Il/la sottoscritto/a dichiara fin da ora di volere profittare del diritto di proprietà indivisa così acquisito allo 
scopo di impedire la realizzazione degli impianti di ricerca e coltivazione di idrocarburi con la certezza che 
si tratti di un’opera devastante per l’ambiente (le preziose riserve d’acqua rischierebbero di essere 
irreparabilmente inquinate) e per la salute dei cittadini nonché destinata a stravolgere l’economia dei territori 
fortemente caratterizzata da produzioni qualificatissime di vino, miele, riso, prodotti agroalimentari.   

La quota versata di Euro 20 (venti) comprende tutte le spese necessarie all’acquisto della proprietà indivisa 
oggetto della presente proposta e alla sua intavolazione, nessuna esclusa, e parte di quelle per eventuali 
opposizioni (e relative comunicazioni) contro espropri e occupazioni temporanee. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza del fatto che non gli sarà richiesto di presenziare al rogito 
per l’acquisto della proprietà indivisa e che la comunicazione dell’avvenuto acquisto, con l’indicazione del 
terreno effettivamente acquistato, gli verrà data in un momento immediatamente successivo al rogito in 
occasione di una festa pubblica collettiva. 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai fini di cui alla presente proposta 
ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196. 
______________________ , il  _____________________ 
Il proponente ____________________________________ 
Il coniuge del proponente (nel solo caso di comunione legale dei beni) ______________________ 

A tal fine sono allegati 
➢ fotocopia integrale del documento o dei documenti di identità sopra indicato/i 
➢ fotocopia del codice fiscale o dei codici fiscali sopra indicato/i 
la somma di Euro 20 (venti)  in contanti, o cc. bancario IBAN IT57-D-05034-45280-000000000171 intestato a 
COMITATO DNT (Difesa Nostro Territorio) che si presta in funzione di appoggio, causale “acquisto terreni 
campagna Terramiamo” 

Una volta compilata, datata e firmata, questa proposta - inderogabilmente insieme agli allegati di cui 
al riquadro precedente, a pena di irricevibilità - può essere 
➢ consegnata a mano ai soci referenti del Comitato Dnt oppure presso Ottica Stefanoli (piazza 

Volontari della Libertà, 27, Carpignano Sesia); Farmacia Maio (piazza Libertà, 9, Fara 
Novarese); Farmacia Arosio (piazza Umberto,1, Ghislarengo) 

➢ spedita per posta a Marcello Marafante, via Don A. Lunati, 27, Carpignano Sesia - 28064 (in 
questo caso esclusivamente con ricevuta del bonifico effettuato sul cc. bancario) 




