Spettabile
COMUNE DI
BESANA IN BRIANZA
Servizio Urbanistica
Via Roma, 1
20845 Besana in Brianza (MB)

OGGETTO: Banca della Terra Lombarda (L.r. n. 31/2008 s.m.i. – Titolo II – Capo VIIbis)
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.______, C.a.p._____________,
e (nel caso di più soggetti)
il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a
a__________________________________________ (Prov.________), il_______/_______/____________,
C.F.:______________________________________ residente a____________________________________,
(Prov. ________), Via/Piazza___________________________________ n.______, C.a.p._____________,
il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________, nato/a
a__________________________________________ (Prov.________), il_______/_______/____________,
C.F.:______________________________________ residente a____________________________________,
(Prov. ________), Via/Piazza___________________________________ n.______, C.a.p._____________,
in qualità di:
proprietario/a

□
□

comproprietario/i

□

titolare/i di altro diritto reale (indicare quale) _________________________________________

dei terreni così identificati catastalmente:
C.T. – Foglio _________, Mappale _____________;
C.T. – Foglio _________, Mappale _____________;
C.T. – Foglio _________, Mappale _____________;
C.T. – Foglio _________, Mappale _____________;
VISTA la L.r. 31/2008, come modificata dalla L.r. n. 30/2014, che ha istituito 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 oggetti 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:
- i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno due anni, a esclusione dei
terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea e di quelli espressa- mente indicati dalla
normativa vigente;
- i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive e arboree
spontanee;

RITENUTO che i terreni sopra indicati possiedano le anzidette caratteristiche di “incolti o abbandonati”;
DICHIARA/DICHIARANO
la propria disponibilità all’iscrizione dei terreni in questione alla “BANCA DELLA TERRA LOMBARDA”,
affinché gli stessi possano essere affittati alle seguenti condizioni:
Foglio

Mappale

Periodo di disponibilità all’affitto

Canone di affitto richiesto

dal ___ / ___ / _______

al ___ / ___ / ________

€ ____________,____

dal ___ / ___ / _______

al ___ / ___ / ________

€ ____________,____

dal ___ / ___ / _______

al ___ / ___ / ________

€ ____________,____

dal ___ / ___ / _______

al ___ / ___ / ________

€ ____________,____

INDICA/INDICANO
Eventuali criteri di utilizzo/vincoli:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Recapiti da contattare:
telefono:

____________________________________

e-mail:

____________________________________
DICHIARA/DICHIARANO

□

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 alla 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 riportati.

__________________, __________________
(luogo)
(data)
Il/I Dichiarante/i:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Per ciascun dichiarante allegare copia di un Documento di Identità in corso di validità.

