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Oggetto:  Banca della Terra Lombarda (TITOLO II, CAPO VII-BIS, L.R. 31/2008) 
 Dichiarazione di disponibilità all’iscrizione di terreni abbandonati o incolti 
 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________nato/a 
a________________________________________Prov._____________il__________________c.f.
____________________________________________, residente a __________________________ 
Prov.___________via/piazza___________________________n._________CAP______________ 
 
E (nel caso di più soggetti) 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________nato/a 
a________________________________________Prov._____________il__________________c.f.
____________________________________________, residente a __________________________ 
Prov.___________via/piazza___________________________n._________CAP______________ 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________nato/a 
a________________________________________Prov._____________il__________________c.f.
____________________________________________, residente a __________________________ 
Prov.___________via/piazza___________________________n._________CAP______________ 
 
In caso di soggetto giuridico specificare se legale rappresentante/amministratore o altro: 
in qualità di 
Ditta/Società  Con sede in  
Via  Cod.Fisc/P.IVA  
Tel  e-mail  

 
In qualità di: 
 
    proprietario/i 
 
    titolare/i di altro diritto reale (indicare quale)____________________________________ 
 
dei terreni così identificati catastalmente 
 

 

 



N.C.T., Foglio__________________, mappale________________________; 
 
N.C.T., Foglio__________________, mappale________________________; 
 
N.C.T., Foglio__________________, mappale________________________; 
 
Vista la L.R. 31/2008m, come modificata dalla L.R. 30/2014, che ha instituito al Capo VIIbis del 
titolo II, la banca della Terra Lombarda, un inventario dei terreni pubblici e dei terreni privati che i 
proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione a 
soggetti che ne fanno richiesta; 
 
Preso atto che, ai sensi della predetta legge, i terreni che possono essere iscritti alla banca sono 
quelli definiti incolti o abbandonati, ovvero che: 

a) I terreni agricoli che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due anni, a 
esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea e di quelli 
espressamente indicati dalla normativa vigente; 

b) I terreni già destinati a colture agricole e a pascolo in cui sono insediate formazioni 
arbustive ed arboree spontanee. 

 
Ritenuto che i terreni sopra indicati possiedano le anzidette caratteristiche di “incolti o abbandonati” 
 

DICHIARA/DCHIARANO 
 

La propria disponibilità all’iscrizione dei terreni in questione alla Banca della Terra Lombarda 
affinchè gli stessi possano essere affittati alle seguenti condizioni: 
 
 

Fg. Mappale Periodo di disponibilità 
all’affitto 

Canone d’affitto annuo 
richiesto 

 
 
 

 Dal giorno_____________ 
Al giorno______________ 

 
€. ____________/___ 

 
 
 

 Dal giorno_____________ 
Al giorno______________ 

 
€. ____________/___ 

 
 
 

 Dal giorno_____________ 
Al giorno______________ 

 
€. ____________/___ 

 
 
 

 Dal giorno_____________ 
Al giorno______________ 

 
€. ____________/___ 

 
 

INDICANO 
 

Eventuali criteri di utilizzo/vincoli: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 



Recapiti da contattare 
Telefono____________________ 
Fax________________________ 
e-mail_______________________ 
 

DICHIARANO INFINE 
 

• Di dare il proprio consenso alla pubblicazione dei dati contenuti nell’istanza sul sito internet 
del Comune e della banca della terra Lombarda 

• Di essere consapevoli che l’iscrizione dei succitati terreni ala banca della terra Lombarda 
sarà possibile soltanto qualora siano state inserite nella presente tutte le condizioni di affitto, 
gli eventuali criteri ed i recapiti di cui alla tabella ed alle righe sopra riportate. 

• Di aver preso visione e compreso quanto indicato nella Legge Regionale n.° 30 del 
26/11/2014 e del regolamento regionale n.° 4 del 01/03/2016 pubblicati sul sito Internet del 
Comune di Cervesina. 
 

 
 
______________________,__________________ 
 
 
 

Il/i dichiarante/i 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 
 
 
 
 
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DI OGNI 
DICHIARANTE 


