COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

MODELLO 1

Settore III°- Gestione del Territorio

Spett.le
Ufficio Tecnico
Comune di BRUSAPORTO (BG)
Oggetto: Richiesta Iscrizione alla BANCA DELLA TERRA LOMBARDA
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. ______

,

In caso di soggetto giuridico specificare se legale rappresentante/amministratore o altro:
in qualità di ___________________________ della Ditta/Società __________________________
C.F./P.IVA ________________________, con sede in _______________________ (Prov.___ ),
Via/Piazza_____________________________________________N. ________, C.A.P. ______
Tel. ______________________, e-mail _____________________________
in qualità di:
□ Proprietario
□

Comproprietario (in caso di comproprietà occorre compilare il modulo da parte di ogni comproprietario)

□ Titolare di altro diritto reale ____________________________________________________
(specificare il titolo es: usufruttuario, procuratore, ecc..)

dei terreni così identificati catastalmente:
C.T. – Sezione

, Foglio

, Mappale

;

C.T. – Sezione

, Foglio

, Mappale

;

C.T. – Sezione

, Foglio

, Mappale

;

C.T. – Sezione

, Foglio

, Mappale

;

C.T. – Sezione

, Foglio

, Mappale

;

VISTA la L.R. 31/2008, come modificata dalla L.R. 30/2014, che ha istituito al Capo VII-bis 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;
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,

COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

PRESO ATTO che, ai sensi della predetta legge, i terreni che possono essere iscritti alla Banca
sono quelli definiti “incolti o abbandonati”, ovvero:
-

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 arbusti- ve
e arboree spontanee.

RITENUTO che i terreni sopra indicati possiedano le anzidette caratteristiche di “incolti o
abbandonati”;
DICHIARA
La propria disponibilità all’iscrizione degli stessi alla Banca della Terra Lombarda specificando
quanto segue:
- periodo di disponibilità dell’affitto __________________________________________________;
- canone di affitto richiesto su base annua _____________________________________________;
- eventuali criteri di utilizzo o vincoli _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
- recapiti che verranno pubblicati nella Banca Dati della Terra per poter essere contattati da tutti
coloro che intendono ottenere in disponibilità del terreno oggetto della presente richiesta:
telefono __________________________________
fax ______________________________________
e-mail ____________________________________
A tal fine dichiara inoltre:
- di dare il consenso a pubblicare sulla Banca delle Terra Lombarda i dati contenuti nell’istanza;
- di aver preso visione e compreso quanto indicato nella Legge Regionale n° 30 del 26/11/2014,
nella Legge Regionale n. 31 del 05/12/2008 e nel regolamento regionale n° 4 del 01/03/2016
pubblicati sul sito internet del Comune di Brusaporto.
,
(luogo)

(data)

Il dichiarante: ____________________________
(allegare copia di un documento di identità in corso di validità)
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