Spett.le Comune di Bisuschio
via Mazzini n. 14
21050 BISUSCHIO VA
PEC: comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO:

Banca della Terra Lombarda (Titolo II, Capo VII-bis, LR n. 38/2008)
Dichiarazione di disponibilità all’iscrizione di terreni incolti o abbandonati

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________

prov. _____________

il ____________________

codice fiscale ____________________________________________________________________________
residente a ___________________________

prov. _____________

via/piazza _________________________________________________
telefono ______________________________

cap. __________________
n. ____________________

cellulare ____________________________________

e-mail __________________________________________________________________________________
in qualità di:
proprietario
comproprietario con i seguenti soggetti ________________________________________________
____________________________________________________________________________
titolare di altro diritto reale (specificare) _______________________________________________
____________________________________________________________________________
Dei seguenti terreni ubicati a Bisuschio:
FOGLIO

MAPPALE

SUPERFICIE CATASTALE

NOTE

Vista la LR n. 31/2008 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale” e successive modifiche e integrazioni e in particolare il Titolo II, Capo VII-bis “Istituzione
della Banca della Terra Lombarda”;
Preso atto che, ai sensi della predetta LR n. 31/2008 e successive modifiche e integrazioni, i terreni che
possono essere iscritti nella Banca della Terra Lombarda sono quelli definiti “incolti o abbandonati” ai sensi
dell’art. 31-quinquies comma 2, ossia:
a) 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 espressamente indicati dalla
normativa vigente;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive e arboree
spontanee, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 42 e 43;
Dato atto che i terreni sopraindicati possono essere considerati “incolti o abbandonati” ai sensi del sopra
richiamato art. 31-quinquies comma 2 della LR n. 31/2008 e successive modifiche e integrazioni;
Tutto ciò premesso e considerato, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del
Codice Penale, con la presente:

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ
all’iscrizione dei terreni in questione nella Banca della Terra Lombarda, affinché gli stessi possano essere
assegnati ai fini delle rimessa a coltura alle seguenti condizioni:

FOGLIO

MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

PERIODO DI DISPONIBILITÀ AD
AFFITTARE IL TERRENO

CANONE ANNUO
DI AFFITTO
RICHIESTO [EURO]

Eventuali criteri di valutazione e/o vincoli:

DICHIARA
di dare il proprio consenso alla pubblicazione dei dati contenuti nella presente dichiarazione sul
sito istituzionale del Comune di Bisuschio nonché nell’inventario della Banca della Terra Lombarda;
di essere consapevole che l’iscrizione dei succitati terreni nella Banca della Terra Lombarda sarà
possibile previa verifica, da parte del Comune, che in base alla classificazione della fattibilità
geologica del proprio Piano di Governo del Territorio (PGT) non vi siano condizioni per cui l’attività
agricola possa pregiudicare l’equilibrio idrogeologico, a salvaguardia della stabilità dei suoli e del
regime delle acque.
di essere consapevole che l’iscrizione dei succitati terreni nella Banca della Terra Lombarda sarà
possibile soltanto qualora siano state inserite nel presente modulo tutte le indicazioni richieste

(estremi catastali, periodo di disponibilità all’affitto, canone di affitto richiesto, eventuali criteri di
utilizzo e/o vincoli, recapiti telefonici e di posta elettronica al fine di poter essere contattati dai
soggetti che intendono ottenere in disponibilità i terreni, consenso a pubblicare sulla Banca della
Terra Lombarda i dati contenuti nel presente modulo).
Data ____________________________
Il/La Dichiarante1
___________________________________________

1

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, copia del
documento di identità del/i proprietario/i o avente/i titolo.

