
Al Comune di Passirano 

Spett.le Ufficio Tecnico  

- Sede - 

 

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità all’iscrizione dei terreni alla Banca della Terra di Lombardia (L.R. 

30/2014, Titolo II, Capo VII bis). 

 

Il Sottoscritto………………………………………………………. nato a ………………….……………………………. 

il …………………. Codice fiscale………………………………………….. residente ………………………….…. 

Cap………………… via ……………………………………………………. N………. in qualità di: 

o proprietario/a  

o titolari di altri diritti reali (indicare quali) ……………………………………………………….  

dei terreni siti nel Comune di Passirano, iscritti al Catasto terreno con i seguenti riferimenti catastali: 

mappale Foglio sezione superficie 

    

    

    

    

    

    

    

  

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 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: 

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 arbusti e   
arboree spontanee. 

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

DICHIARA 

la propria disponibilità all’iscrizione dei terreni in questione alla “BANCA DELLA TERRA DI LOMBARDIA”, 

affinché gli stessi possano essere affittati alle seguenti condizioni: 

Eventuali aggiornamento degli estremi catastali …………………………………………………………………………  

Periodo di disponibilità all’affitto ……………………………………………………………………………………...….  

Canone di affitto richiesto………………………………………………………………………………………………….. 



Eventuali criteri di utilizzo e/o vincoli ……………………………………………………………………………………..  

Numero di telefono……………………………………………………………………………………………………..…… 

Indirizzo email……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Con la presente istanza acconsento espressamente alla pubblicazione sulla Banca della Terra Lombarda dei 

dati contenuti nella presente istanza.  

 

Passirano, ______________  

________________________________  

(allegare documento di identità del firmatario) 


