
[Pubblicato sul numero 2 del bollettino “L’Amico dell’Agricoltore” del 30 gennaio 1905] 

Criteri ai quali deve informarsi nelle contrattazioni coloniche  

un bravo e giudizioso conduttore di fondi rustici 

 

Capitolato colonico che d'iniziativa della Cattedra ambulante d'agricoltura nel Circondario di Fermo 

venne compilato da apposita Commissione, all'uopo nominata il 15 dicembre 1902 dagli agricoltori 

riuniti in assemblea, e successivamente discusso ed approvato nelle sedute del 19 giugno, 31 luglio, 

15 settembre, 27 novembre, 11 dicembre dell'anno 1904. 

Responsabilità colonica  

Art. 1 - Il contratto di mezzadria, stipulato col capo di famiglia, obbliga solidalmente tutti i 

componenti la medesima, maggiori di età ed aventi capacità giuridica. Questi assumono pure 

l’obbligo per i minori e devono nominare d'accordo col locatore del fondo, il capo di casa, o vergaro, 

il quale, non solo assume la direzione della famiglia colla dichiarazione di tutti gli altri di rimanere 

ad esso soggetti come volenterosi coadiutori nella conduzione del fondo, ma è pure munito, fin dalla 

sua designazione, del più ampio mandato per rispondere nel comune interesse, verso il locatore, di 

qualunque atto giudiziario e stragiudiziario che abbia attinenza al presente capitolato, in special 

modo in rapporto a quanto concerne la disdetta, rimossa ogni contraria eccezione.  

Se il capo di casa o vergaro non disimpegna con capacità e diligenza le mansioni attribuitegli, verrà 

sostituito, previo accordo fra i membri della famiglia colonica ed il locatore. 

Art. 2 - Di conseguenza i componenti la famiglia si obbligano:  

a) a ritenere gli ordini dal locatore dati al capo della famiglia, come dati a ciascuno di essi; 

b) ad essere solidalmente responsabili di tutte le obbligazioni assunte dal capo verso il locatore.  

Art. 3 - I minorenni, appartenenti alla famiglia colonica, che durante la durata del contratto 

raggiungono la maggiore età, diventano responsabili in solido cogli altri; ed in caso di rifiuto, non 

verranno dal locatore riconosciuti come appartenenti alla famiglia stessa. 

Direzione della colonia  

Art. 4 – Il locatore ha la direzione esclusiva della colonia, ne invigila e governa il buon andamento, 

inteso ciò anche per quanto riguarda l’allevamento del bestiame. Il locatore può delegare a 

rappresentarlo persona capace di sua fiducia.  

Art. 5 - Il colono è l'esecutore fedele degli ordini impartiti dal locatore. Esso non può e non deve 

intraprendere operazioni colturali di qualsiasi genere se non d accordo col locatore o con chi per 

esso.  

Art. 6 - Se il locatore, o chi per esso, si dimostrasse poco esperto nella direzione di un fondo, è 

lasciata facoltà al colono, che si trova danneggiato da disposizioni da lui ritenute empiriche, di 

appellarsi al Collegio dei Probiviri, ed in mancanza di questo, ai preposti alle istituzioni agrarie 

circondariali, od a persona di comune fiducia, dichiarando anticipatamente di accettarne il 

responso. 



Durata del contratto  

Art. 7 — Il contratto di mezzadria ha la durata di un anno, a cominciare dal 1° novembre e 

terminando col 31 ottobre dell'anno successivo. Se nel periodo di cui all'articolo 8 una delle parti 

non inoltra regolare disdetta, il contratto s'intende tacitamente confermato per un altro anno e così 

di seguito. 

Disdetta del contratto  

Art. 8 – Il termine utile per dare la disdetta del contratto viene limitato al 1 gennaio.  

Art. 9 - Quando una delle parti avanzi regolare disdetta, il colono deve lasciare il fondo coltivato il 

31 ottobre. Le spese per la disdetta rimangono a carico di chi chiede la rescissione del contratto. 

Art. 10 - Nel caso di disdetta, non causata da motivi specificati nella polizza ed all'infuori di dissensi 

sulla direzione del fondo, le parti contraenti potranno ricorrere al Collegio dei Probiviri per una 

eventuale e desiderabile conciliazione. 

Scioglimento del contratto 

Art. 11 – Il contratto di colonia potrà essere immediatamente risolto:  

a) per minacce, violenze, vie di fatto consumate da una delle parti;  

b) per trascuratezza o abbandono del bestiame;  

c) per rifiuto a disporre del bestiame nei bisogni della colonia;  

d) la vendita di qualsiasi prodotto soggetto a divisione o ad essere consumato per 

l'alimentandone del bestiame, per la concimazione e miglioramento del fondo; 

e) per qualsiasi grave danneggiamento arrecato alla proprietà consegnata;  

f) per rifiuto da parte del locatore o del colono a fornire la propria parte di bestiame o di 

sementi o d’altro che gli spetta secondo il presente capitolato;  

g) per operazioni di acquisto, vendita, permuta del bestiame senza il consenso del locatore o 

di chi per esso.  

Art. 12 - Oltre ai precedenti, saranno motivi di ordinaria disdetta:  

a) la sistematica e passiva disobbedienza agli ordini del locatore o di chi per esso; 

b) il disaccordo nella famiglia colonica, che ostacoli la regolare conduzione del fondo; 

c) le prestazioni d'opera e di animali ad estranei; 

d) la sopravvenuta mancanza nel numero di braccia stabilito nel contratto;  

e) il rifiuto del colono a far impartire l’istruzione elementare ai fanciulli appartenenti alla 

famiglia colonica; 

f) in genere, quando una delle parti contravviene alle disposizioni di cui nella presente polizza. 

Art. 13 - Se l'inosservanza di quanto sopra reca danno al locatore od al colono, ciascuno avrà il diritto 

di rivalersene presso chi di ragione, rimanendo a carico della parte soccombente le spese, comprese 

le stragiudiziali.  

Art. 14 - Per la morte del capo di famiglia il contratto dì colonia si risolve col finire dell'anno in corso. 

Se la morte avviene dopo il mese di maggio, il contratto continuerà anche per l'anno seguente, 

purché la famiglia sia munita delle braccia necessarie. 



Obblighi del locatore  

Art. 15 - Il locatore è obbligato alla esatta e scrupolosa tenuta dei conti colonici; a tale scopo dovrà 

cronologicamente registrare in due libri, di cui uno tenuto presso di sé e uno presso il colono, tutte 

le partite di debito e di credito, con indicazione di tempo e di causa.  

Art. 16 - Tali conti saranno chiusi entro il mese di gennaio dell'anno successivo; in ogni caso non più 

tardi del mese di marzo. 

Art. 17 - Solo quando ne sia riconosciuto il bisogno, il proprietario assume l'obbligo di provvedere, 

sia direttamente che indirettamente, al colono, che è comproprietario delle scorte vive e morte, i 

generi di prima necessità per il mantenimento della famiglia, valutati al prezzo del giorno della 

consegna e proporzionalmente alle rendite del fondo, sempreché il debito che ne deriva non 

raggiunga l'importo delle scorte vive e morte di porzione colonica.  

Art. 18 - Il credito del locatore per generi forniti al colono è garantito secondo il disposto dell'art. 

25.  

Art. 19 - Al cominciare del contratto, il locatore ha l’obbligo di provvedere a che i fabbricati rurali 

siano non solo bastevoli ai bisogni del fondo, ma anche sufficientemente igienici.  

Obblighi del colono  

Art. 20 - Il colono che va a condurre un fondo, ne esercita la proprietà, ma non ne può disporre a 

suo talento. Deve avere inoltre la possibilità di sostenere tutte le anticipazioni che gli spettano.  

Art. 21 -  Il colono ha obbligo di portare gratuitamente tutti i prodotti di porzione domenicale, dove 

gli verrà indicato dal locatore. È fatto inoltre obbligo al colono di impedire qualsiasi usurpazione nei 

confini e di stabilire servitù attive e passive.  

Art. 22 - Le piccole riparazioni alla casa consegnata in stato mantenibile e dovute a colpa od incuria 

del colono, saranno fatte a suo carico, addebitandogliene l'importo. Se la casa fu consegnata in 

cattive condizioni e se le riparazioni risultano di una certa importanza, queste rimangono a carico 

del locatore; il colono però, trattandosi di lavori che lo avvantaggiano direttamente, deve prestare 

la sua opera, col compenso della metà del prezzo convenuto per l'ordinaria giornata.  

Art. 23 - Rimane assolutamente proibito di asportare dal fondo qualsiasi prodotto colturale prima 

di esserne addivenuti alla divisione. Chi contravviene a questa disposizione potrà essere denunciato 

all' autorità giudiziaria.  

Garanzie prestate dal colono  

Art. 24 -  Il colono a garanzia dell'osservanza degli obblighi e impegni assunti, vincola a favore del 

locatore l'importo della porzione di scorte vive e morte e dei raccolti di ogni specie ad esso 

spettante.  

Art. 25 – Il colono si obbliga pure a rilasciare, a garanzia del suo debito, tutto l'utile ricavato dal 

negozio del bestiame, ed il locatore se ne varrà per prelevare a mano a mano parte del suo eventuale 

credito verso il mezzadro.  

 



Art. 26 - Quando il colono non è in debito verso il locatore, le somme ricavate dal negozio del 

bestiame verranno depositate presso un istituto di credito, sopra un libretto intestato al colono 

stesso, il quale lo deposita nelle mani del locatore, potendo prelevarne, in proporzione ai bisogni, le 

somme occorrenti.  

Consegna del fondo  

Art. 27 – Al nuovo colono verrà fatta la regolare consegna del fondo con esatto inventario che 

descriva la superficie, l’estimo ed i confini del fondo, la qualità ed il numero dei soprassuoli e lo stato 

dei fabbricati rurali.  

Tutto ciò dovrà essere segnato nel libretto colonico, nel quale si registrerà pure dettagliatamente la 

quantità e il valore delle scorte vive e morte.  

Consegna delle scorte  

Art. 28 - All'inizio del contratto colonico, salvo che non interceda amichevole accordo, si procederà 

alle stime delle scorte vive e morte col mezzo di due periti scelti dalle parti interessate. In caso di 

controversia verrà nominato un arbitro di comune fiducia il cui giudizio sarà inappellabile e la spesa 

relativa sarà sostenuta a perfetta metà fra le parti stesse.  

Nella perizia della scorta letame (stabbio) si deve tener conto dello stato di conservazione che 

influisce assai sul valore del concime. L'importo del diminuito valore per cattiva manutenzione 

dell'intera scorta, verrà addebitato al colono uscente.  

Le risultanze della stima definitiva verranno segnate nel libretto colonico. 

Art. 29 - Nella stima delle scorte vive si procederà in questo modo:  

Per il colono che esce, le scorte vive si dividono in due gruppi di eguale valore e questi gruppi 

verranno sorteggiati fra locatore e colono.  

Per il colono che entra, questi dovrà improntare la porzione bestiame eguale a quella che trova sul 

terreno e potrà fornirla anche in natura.  

Art. 30 - Nella stima delle scorte morte il nuovo colono dovrà pagare al colono uscente la porzione 

che gli spetta.  

Se il quantitativo scorte morte risultasse inferiore a quello della precedente consegna, il colono 

uscente per la porzione spettantegli dovrà rimborsare al locatore il corrispondente importo.  

Disposizioni che regolano i rapporti fra antico e nuovo colono 

Art. 31 – Nel caso di disdetta data da una delle parti, il nuovo colono avrà libero al I° aprile lo spazio 

adibito per l’orto.  

Art. 32 – Al nuovo colono è devoluta: la falciatura dei prati, i lavori estivi di rinnovo, la semina dei 

foraggi autunnali, degli erbai di primavera e da sovescio, la foglia degli olmi, da non sfrondarsi prima 

del 15 agosto, la seconda foglia dei gelsi da non sfrondarsi prima del I° novembre.  

Art. 33 – Il colono che lascia il fondo non potrà mai intralciare i lavori colturali spettanti al nuovo 

colono, a cui sarà sempre permesso l’accesso al fondo previo accordo col locatore; non potrà inoltre 

a partire dal I° giugno asportare dalla concimaia la benché minima quantità di letame. 



Art. 34 – Se i prati non fossero mai stati falciati, il colono che lascia il fondo deve essere rimborsato 

da quello che entra nella sua porzione di sementi.  

Art. 35 – Se nella colonia fu adottata la concimazione chimica, il colono che entra deve rimborsare 

il colono che esce dalla sua porzione di residuo di fertilità, rimasta nel terreno, nella misura di due 

quinti del valore (dei concimi chimici fosfatici, dati nell’anno agrario in cui cessa il contratto, se la 

concimazione fu fatta direttamente al grano, della metà ai foraggi; s’intende rimborso del valore del 

concime sparso nella precedente annata.  

Art. 36 - Quando la concimazione chimica sarà una pratica generalizzata nel Circondario, resta senza 

effetto la disposizione di cui all’art. precedente, poiché il colono, come per il letame, trova quello 

che lascia.  

Art. 37 - Col 15 agosto od altra epoca di consuetudine dell'anno in cui comincia contratto colonico, 

dal nuovo mezzadro vien ricevuto in consegna il bestiame grosso stimato come dall’art. 29. 

Art. 38 - Avvenuta la consegna del bestiame i prodotti dell'annata rimasti sul fondo saranno portati 

al magazzino del locatore dal nuovo colono, il quale ne dovrà essere compensato dal colono uscente. 

Art. 39 - Il colono disdettato dovrà al 15 agosto lasciare libera la stalla ed una camera al nuovo 

colono, facendogli inoltre la consegna di tutte le scorte come agli articoli 29 e 30, rispondendo delle 

quantità mancanti e rimborsandosi di quelle eccedenti.  

Miglioramenti fondiari 

Art. 40 - I miglioramenti fondiari, come fortificazioni ai fiumi, fossi, arginature, fognature, 

piantamenti, sono a carico del locatore. La manutenzione dei primi quattro è a carico del locatore, 

quella dei piantamenti dati in consegna, a carico del colono.  

Prestazioni d’opera 

Art. 41 – Il locatore dovrà corrispondere al colono, per le prestazioni d’opera fatte da questi e per 

una giornata i seguenti compensi:  

Uomini d'estate  L. 1,00 - d'inverno L. 0,70 

Donne      » »             0,60        » »           0,50  

Ragazzi     »»                    0.60         » »           0,50  

Buoi          » »                   2,00         » »           1,75  

Viaggi fino a 5 km.          L. 0,40 

   » »              10  »                0,80  

   » »         oltre 10 »             1,00 

 

 

 

 



Anticipazioni colturali 

Art. 42 – Le sementi dei cereali sono a perfetta metà fra colono e locatore.  

Art. 43 – Le sementi dei foraggi, comprendono quelle per l’alimentazione del bestiame e quelle per 

sovescio, verranno sempre fornite a perfetta metà.  

Qualora la produzione delle sementi dei foraggi eccedesse i bisogni del fondo, l’eccedenza viene 

divisa a metà: nel caso fosse insufficiente, la parte occorrente viene provvista a metà.  

Il locatore deve anticipare, occorrendo, la semente dei foraggi, addebitando al colono la prozxione 

che gli spetta.  

Art. 44 – Tutte le altre sementi saranno fornite dal colono. 

Art. 45 – Le sementi devono essere scelte, e se il colono non ha locali adatti per conservarle bene, il 

locatore è tenuto a provvedere i locali e il colono alla conservazione.  

Art. 46 - I concimi tanto naturali che artificiali non prodotti nel fondo in conduzione, verranno forniti 

in egual misura, e cioè a perfetta metà fra locatore e colono.  

Art. 47 - Il bestiame è a perfetta metà, tanto per la spesa d’acquisto come per quella di 

alimentazione, medicinali, tasse, assicurazione, quote di monta, ecc. Si fa eccezione per 

l'alimentazione necessaria all'ingrassamento del maiale, che rimane completamente a carico del 

colono, stabilito però che la vendita di esso non si deve protrarre oltre il 1° gennaio. Nell’epoca della 

vendita o della mattazione esso dovrà raggiungere un peso di non meno di un quintale, salvo casi di 

forza maggiore.  

Sulle quote di monta il locatore anticiperà l’intero importo consegnando al colono le bollette relative 

coll’indicazione della stazione dove dovrà recarsi.  

Il locatore potrà anticipare al colono la sua porzione, quando questi si trovi nell’impossibilità 

d’improntarla.  

 

Macchine agricole 

Art. 48 – Fatta eccezione degli attrezzi ordinari di uso ordinario, tutte le macchine di un certo valore, come 

irroratrici, solforatrici, erpici, estirpatori, aratri in ferro, voltaorecchi, ecc. devono essere a perfetta metà.  

Art. 49 – Se il colono non ha mezzi per disporre della parte che gli spetta, l’importo di questa, deve essere 

anticipato dal locatore, il quale, o tutto in una volta o a rate, si rimborserà del suo credito.   

Art. 50 — Tutte le spese di manutenzione degli strumenti e macchine agricole sono a carico del colono, il 

quale deve inoltre conservarle con ogni cura, ritenendosi responsabile dei danni dovuti alla sua negligenza.  

Art. 51 — Le macchine di proprietà comune si ritengono scorta del fondo, ove dovranno sempre rimanere.  

In caso di licenziamento del colono, le macchine verranno stimate come scorte morte e il nuovo colono 

rimborserà quello uscente della parte di valore di macchine, che risulterà di sua proprietà, salvo acquisto da 

parte del colono uscente e previo accordo col locatore.  

 

Prestazioni d'opera e di animali 

Art. 52 - Il locatore può chiedere al colono aiuto di prestazione d'opera e di animali retribuendolo 

come all’art. 41.  



Crediti del locatore  

Art. 53 - Per tutti i crediti del locatore o del mezzadro dovrà essere corrisposto un interesse, non 

maggiore del 5%.  

Divisione dei prodotti  

Art. 54 - I prodotti vengono divisi secondo le norme seguenti:  

Grano – a perfetta metà; la semina sarà prelevata dal mucchio comune prima di fare la divisione. 

Granturco, segale, orzo, avena, legumi, canapa, come per il grano.  

Foraggi - Rimangono interamente adibiti al consumo della stalla.  

Uva e mosto - A perfetta metà supposto che l'alberata sia esclusivamente padronale. Se il colono ha 

partecipato nell'impianto di essa dovrà il locatore rimborsarlo della somma per la quale è 

interessato. È fatto obbligo al locatore di fornire le piante che vengono a mancare, al colono di 

provvedere al loro piantamento. Le cure colturali delle viti e alberate sono a carico del colono. Le 

spese di solfo e solfato di rame sono a perfetta metà. Le vigne, a meno che non siano consegnate al 

colono, rimangono a completo carico e vantaggio del locatore.  

Olivo - Al terzo in favore del proprietario. Le spese di concimazione e di difesa contro malattie vanno 

ripartite nella stessa proporzione. Rimangono a carico del colono tutte le operazioni colturali, 

facendo obbligo al colono stesso di istruirsi e impratichirsi della potatura di questa pianta. L' olivo 

potrà esser mantenuto per conto del locatore, ed in questo caso tutte le spese di coltivazione e 

raccolta sono a carico del locatore stesso.  

Gelso — Resta tutto padronale, lavori e prodotti. Nel caso di famiglia e di locali che si prestino, il 

colono sarà preferito nella cessione della foglia necessaria all’allevamento ed il prodotto sarà diviso 

a perfetta metà.  

Bestiame – Il bestiame rimane esclusivamente adibito alla lavorazione del fondo e come è acquistato 

a perfetta metà, così a perfetta metà se ne dividono gli utili e se ne subiscono le perdite.  

Non potrà il colono tener bestiame di qualsiasi specie per suo conto. Non è permesso il pascolo del 

bestiame in epoche ed in località dove rechi danno, né per conto di terzi. 

È proibito al colono di valersi di empirici nel caso di malattie od altro. É fatto obbligo ad esso della 

denuncia di nascita entro 5 giorni, di morte e di malattie il giorno stesso o il giorno appresso. E pur 

fatto obbligo al colono di denunciare al Comune dove risiede, il bestiame e le operazioni di variazioni 

relative, rimanendo a suo carico le multe per frodi od altro.  

Frutta in genere (verdi e secche) — Al terzo. Rimane facoltà al locatore di affittarle al colono 

mediante compenso. Nel primo caso le cure colturali sono proporzionali alla divisione, nel secondo 

a carico del colono.  

Legna — Tutte le fascine prodotte nel fondo, la cui mano d'opera è a carico del colono, saranno 

divise come se ne dividono i prodotti relativi. Le altre, come di querce, pioppi, gelsi, olivi (se 

domenicali) e di piante per fortificazioni saranno del locatore.   

Foglia - Tutte le foglie degli alberi coltivati nel fondo saranno adibite al consumo della stalla, e non 

potranno mai essere raccolte prima del 1° ottobre, eccezione fatta per gli olmi il cui termine è fissato 

al 15 agosto, per i gelsi al 1° novembre.  

Canne - A perfetta metà.  

Formaggio - A perfetta metà.  

Lana - A perfetta metà. 

 



Colture a carico del locatore  

Art. 55 – Il locatore si riserva il diritto di adibire una superficie da stabilirsi in polizza (e che non può 

eccedere la quindicesima parte della superficie totale) a colture per suo conto, in qualunque epoca 

dell’anno, previo avviso al colono in tempo utile, per poterne liberamente disporre.  

Rifazione di danni 

Art. 56 – Avvenuta la disdetta il colono dovrà ugualmente attenersi alle solite disposizioni colturali impartite 

dal locatore o di chi per esso; in caso diverso è tenuto al completo risarcimento dei danni nella misura che 

verrà stabilita dal perito.  

Pollicoltura 

Art. 57 – Verrà limitato il numero di volatili domestici da allevarsi.  

Regalie d’obbligo 

Art. 58 – Le regalie d’obbligo, che comprendono tutti gli oneri, devono essere proporzionali alla rendita del 

terreno di porzione colonica, tenendo conto della superficie del terreno stesso, della comodità dei locali, 

della facilità d’accesso, della quantità d’acqua disponibile, etc. In ogni caso non potranno mai superare il 4% 

nei terreni che rendono al colono fino a L. 1000, il 3% in quelli fino alle 2000, al 2,50% fino alle 3000, il 2% 

per rendite maggiori.  

Probiviri  

Art. 59 – È istituito un collegio di probiviri presso il quale saranno devolute per una soluzione inappellabile le 

eventuali controversie riguardanti la conduzione del fondo.  

Art. 60 – Il collegio dì probiviri sarà composto di due proprietari, di due coloni, scelti fra le più stimate ed 

intelligenti persone delle zone cui appartengono, e di un membro del personale tecnico della Cattedra agraria 

circondariale.  

Art. 61 - Se i probiviri fossero parti interessate In causa verranno sostituiti da due supplenti.  

Art. 62 - I collegi dei probiviri sono mandamentali, si riuniscono nel capoluogo del mandamento ed i loro 

membri 4 effettivi e 2 supplenti vengono eletti ogni anno da un'assemblea di agricoltori del mandamento e 

sono rieleggibili. 

Disposizioni transitorie 

Art. 63 - Premi - Il locatore per risvegliare l’emulazione fra i coloni, potrà istituire premi da distribuirsi fra i 

più diligenti e volenterosi.  

Art. 64 - Previdenza - Il proprietario è tenuto a diffondere fra i coloni lo spirito di previdenza, incitandoli ed 

aiutandoli ad iscriversi alla Cassa Nazionale, ad assicurare i principali prodotti contro i danni della grandine, 

il bestiame contro quelli della mortalità. 

Art. 65 – Modifiche alla polizza - La polizza potrà essere modificata di comune accordo se intervengono fatti 

speciali che ne giustifichino la modificazione, come ad esempio la perequazione fondiaria, che ormai 

s'impone per giustizia distributiva.  

Art. 66 - Conclusione - Per quanto non è previsto nella presente polizza, le parti si riportano alle disposizioni 

del Codice Civile, articoli 1647 e seguenti fino al 1664.  

 



Schema di contratto colonico 

 

Col presente atto il sottoscritto Sig. ………………………………………………….. 

locatore del terreno situato nel Comune di ………………………………………… 

Frazione ……………….  Contrada …………………………………………………………… 

comprendente i Numeri mappali ………………………………………………………. 

concede il terreno suddetto a colonia alla famiglia colonica di ………………………….     

composta dei sottoindicati famigliari ………………………………………………... 

Totale dei coloni da lavoro N. ……… 

Questi d’accordo col locatore dichiarano di nominare …………………..…..  

capo di casa o vergaro (giusta la disposizione dell’art 1663 del Codice Civile) che dichiara di aver piena 

cognizione del capitolato generale o polizza adottata nella amministrazione suddetta per la conduzione dei 

terreni a mezzadria, redatto in forma legale e registrato a …………………  

Il …………………….. del quale oggi riceve copia. Egli s’impegna di accettare e di osservare tutte le condizioni e 

patti in esso contenuti.  

 

Il locatore concede in usufrutto al colono per le colture ortensi una superficie di terreno proporzionale 

all’entità del fondo ed ai bisogni della famiglia convenuta in m. q. ………. 

Firme 

Locatore ……………………………………………….. 

Colono capo di casa ……………………………… 

Testimoni ……………………………………………... 

 


