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Al Comune di Paderno Dugnano 

DISPONIBILITA’ ALL’ISCRIZIONE DI TERRENO AGRICOLO 

NELLA BANCA DELLA TERRA LOMBARDA 

(Legge Regionale 26 novembre 2014 n. 30 e s.m.i. -  Regolamento Regionale 1 marzo 2016 n. 4 e s.m.i.) 
 

Il sottoscritto/ i sottoscritti * 

Nominativo  …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….  

Società …………………………………………………………………… 

(se persona giuridica) 

Nato a /il  …………………………………………………………………… 
(se persona fisica) 

Cittadinanza …………………………………………………………………… 
(se persona fisica) 

Cod. fisc./P.iva …………………………………………………………………… 
Residenza/Sede 

Comune di  …………………………………………………………………… 

Via e n. civico …………………………………………………………………… CAP e Prov. …………………………………………………………………… 

E-mail/PEC …………………………………………………………………… Tel./Cell.  …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

In qualità di       □ proprietario            □ comproprietario            □ altro (specificare) ……………………………………………………………………… 

* nel caso di più titolari/ sottoscrittori compilare anche i campi in calce al presente modello  
 

del/i terreno/i catastalmente identificato al foglio n. …………. mappale/i n. ………………….…………………… 
………………………………………………..  e al foglio n. …………. mappale/i n. ………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. con la presente   
 

COMUNICO/COMUNICHIAMO LA MIA/NOSTRA DISPONIBILITA’  
ALL’ISCRIZIONE DEL/I TERRENO/I INDICATO/I  

NELLA  BANCA DELLA TERRA LOMBARDA 
 

e a tal fine autocertifico: 
 

a) Di essere l’unico/gli unici proprietari  o aventi diritto per il terreno in oggetto;       
b) Che il terreno/i in questione, superiore a 50 mq.: 

• 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; 

• sono già destinati a colture agricole e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree 
spontanee (tenuto conto di quanto disposto dagli art. 42 e 43 della L.R. 05/12/2008 n. 31 - Definizione 
di bosco e Tutela e trasformazione del bosco); 

 
e comunico/comunicano: 
 
a) di essere disponibile/i ad affittare il terreno per un periodo di ……………………………………………………………………………… 
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b) di richiedere il seguente canone di affitto: € ……………………………………………………………………………………………………… 
 
c) di fissare i seguenti criteri di utilizzo e/o vincoli…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
e) che coloro che intendano ottenere la disponibilità dei terreni oggetto della presente comunicazione potranno 
contattarmi/ci ai seguenti recapiti: 
nome e cognome ………………………………………………………………………………………………tel.……………………………………………… 
cell …………………………………………………………………………email…………………………………………………………………………………… 
nome e cognome ………………………………………………………………………………………………tel.……………………………………………… 
cell …………………………………………………………………………email…………………………………………………………………………………… 
 
f) di esprimere il proprio/nostro consenso alla pubblicazione dei dati contenuti nella presente istanza sulla Banca della 
Terra Lombarda;  
 
g) eventuali ulteriori informazioni utili: ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARO/DICHIARIAMO 

    
- di essere a conoscenza che il Comune di Paderno Dugnano, a seguito della presentazione della presente istanza 

procederà: 
• a valutarne la completezza e regolarità; 
• ad inviare a Regione Lombardia l’elenco definitivo dei terreni abbandonati o incolti  e la presente istanza; 

 
- di essere a conoscenza che Regione Lombardia: 

• gestirà il sistema informativo della Banca della Terra Lombarda accessibile dal portale web; 
• a seguito della ricezione dell’elenco definitivo predisposto dal Comune  procederà  ad inserire i terreni da    

me/noi indicati nella Banca della Terra Lombarda ed alla pubblicazione della presente istanza.    
 
 

ALLEGO/ALLEGHIAMO 
 

- fotocopia  del documento di identità (o equivalente) in corso di validità  del/dei sottoscrittore/i  
 
Luogo e data , ……………………………………………. 
 
 
Cognome e nome ……………………………………………………..   firma…………………………………………………………… 
 
Cognome e nome ……………………………………………………..   firma…………………………………………………………… 
 
Cognome e nome ……………………………………………………..   firma…………………………………………………………… 
 
Cognome e nome ……………………………………………………..   firma…………………………………………………………… 
 
Cognome e nome ……………………………………………………..   firma…………………………………………………………… 
 

 

Informativa: Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196 del 30.06.2003 si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Paderno Dugnano. I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività 
connesse alla presente istanza e per l’assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai 
Regolamenti comunali in vigore. I dati  acquisiti saranno trattati anche con modalità elettronica da Responsabili e 
incaricati autorizzati al trattamento. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del codice di Protezione 
dei dati personali, presentando richiesta al Responsabile del trattamento, dr.ssa Franceschina Bonanata. 
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Il sottoscritto/ i sottoscritti * 

 
 

Nominativo  …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….  

Società …………………………………………………………………… 

(se persona giuridica) 

Nato a /il  …………………………………………………………………… 
(se persona fisica) 

Cittadinanza …………………………………………………………………… 
(se persona fisica) 

Cod. fisc./P.iva …………………………………………………………………… 
Residenza/Sede 

Comune di  …………………………………………………………………… 

Via e n. civico …………………………………………………………………… CAP e Prov. …………………………………………………………………… 

E-mail/PEC …………………………………………………………………… Tel./Cell.  …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

In qualità di       □ proprietario            □ comproprietario            □ altro (specificare) ……………………………………………………………………… 

* nel caso di più titolari/ sottoscrittori  

 

 

Nominativo  …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….  

Società …………………………………………………………………… 

(se persona giuridica) 

Nato a /il  …………………………………………………………………… 
(se persona fisica) 

Cittadinanza …………………………………………………………………… 
(se persona fisica) 

Cod. fisc./P.iva …………………………………………………………………… 
Residenza/Sede 

Comune di  …………………………………………………………………… 

Via e n. civico …………………………………………………………………… CAP e Prov. …………………………………………………………………… 

E-mail/PEC …………………………………………………………………… Tel./Cell.  …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

In qualità di       □ proprietario            □ comproprietario            □ altro (specificare) ……………………………………………………………………… 

* nel caso di più titolari/ sottoscrittori  
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Il sottoscritto/ i sottoscritti * 

 

 

Nominativo  …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….  

Società …………………………………………………………………… 

(se persona giuridica) 

Nato a /il  …………………………………………………………………… 
(se persona fisica) 

Cittadinanza …………………………………………………………………… 
(se persona fisica) 

Cod. fisc./P.iva …………………………………………………………………… 
Residenza/Sede 

Comune di  …………………………………………………………………… 

Via e n. civico …………………………………………………………………… CAP e Prov. …………………………………………………………………… 

E-mail/PEC …………………………………………………………………… Tel./Cell.  …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

In qualità di       □ proprietario            □ comproprietario            □ altro (specificare) ……………………………………………………………………… 

* nel caso di più titolari/ sottoscrittori  

 

 

Nominativo  …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….  

Società …………………………………………………………………… 

(se persona giuridica) 

Nato a /il  …………………………………………………………………… 
(se persona fisica) 

Cittadinanza …………………………………………………………………… 
(se persona fisica) 

Cod. fisc./P.iva …………………………………………………………………… 
Residenza/Sede 

Comune di  …………………………………………………………………… 

Via e n. civico …………………………………………………………………… CAP e Prov. …………………………………………………………………… 

E-mail/PEC …………………………………………………………………… Tel./Cell.  …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

In qualità di       □ proprietario            □ comproprietario            □ altro (specificare) ……………………………………………………………………… 

* nel caso di più titolari/ sottoscrittori  

 

 


