
TA2016BDT002 MODULO CONSENSO 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

SERVIZIO TUTELA AMBIENTE 
TELEFONO 0331 616544 – 0331 616464 / FAX 0331 616534 

E-MAIL:AMBIENTE@COMUNE.FAGNANOOLONA.VA.IT – PEC: PROTOCOLLO.FAGNANOOLONA@LEGALMAIL.IT 
 

Spett.le  
Comune di Fagnano Olona 
Piazza Cavour, 9 
21054 Fagnano Olona (VA) 
 

OGGETTO: BANCA DELLA TERRA LOMBARDA (LEGGE REGIONALE N. 30/2014) 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL’ISCRIZIONE DI TERRENI ABBANDONATI O 
INCOLTI . 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ C.F. ______________________ 
 

residente in via ___________________________________________________________ n. _____________ 
 

a ______________________________________________________________________________________ 
 
e in caso di più soggetti comproprietari ciascuno deve compilare e sottoscrivere il modulo 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ C.F. ______________________ 
 

residente in via ___________________________________________________________ n. _____________ 
 

a ______________________________________________________________________________________ 
 

in qualità di 
 

□ Proprietario/proprietari 
□ Titolare/titolari di altro diritto reale (indicare quale) _________________________________________ 

 
dei terreni così identificati catastalmente: (indicare se aggiornati) 

 

N.C.T FOGLIO MAPPALE SUPERFICIE NOTE 

    

    

    

    

 
Vista la Legge Regionale 31/2008, così come modificata dalla Legge Regionale 30/2014, che ha istituito la 
Banca della Terra Lombarda (al Capo VIII – BIS del Titolo II), 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. 
 

 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
PROVINCIA DI VARESE 

PROT. N. ___________________ 
 CLASS.  08.01 



N.B. : per ciascun dichiarante allegare la copia di un documento di identità in corso di validità 
 

(*) CAMPI OBBLIGATORI 
 

Preso atto che, ai sensi della predetta legge, i terreni che possono essere iscritti alla Banca della Terra 
Lombarda sono quelli definiti “incolti o abbandonati”, secondo i seguenti criteri: 
 i terreni agricoli che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due anni, ad esclusione dei 

terreni oggetti di impegni derivanti dalla normativa europea e di quelli espressamente indicati dalla 
normativa vigente. 

 i terreni che siano già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui sono insediate formazione arbustive 
e arboree spontanee. 

 
RITENUTO CHE I TERRENI SOPRA INDICATI POSSIEDANO LE ANZIDETTE CARATTERISTICHE  

DI “INCOLTI O ABBANDONATI”, 
 

DICHIARO / DICHIARANO 
la propria disponibilità all’iscrizione dei terreni in questione alla Banca della Terra Lombarda, affinchè 
gli stessi possano essere affittati alle seguenti condizioni: 

 

N.C.T FOGLIO(*) MAPPALE(*) 
PERIODO DI 

DISPONIBILITÀ 
ALL’AFFITTO(*) 

CANONE D’AFFITTO 
ANNUO RICHIESTO(*) 

  Dal giorno ___ / ___ / _____ 
al giorno ___ / ___ / ______ 

€ ____________ ANNO 

  Dal giorno ___ / ___ / _____ 
al giorno ___ / ___ / ______ 

€ ____________ ANNO 

  Dal giorno ___ / ___ / _____ 
al giorno ___ / ___ / ______ 

€ ____________ ANNO 

  Dal giorno ___ / ___ / _____ 
al giorno ___ / ___ / ______ 

€ ____________ ANNO 

 
INDICANO 

 Eventuali criteri di utilizzo e/o vincoli(*): 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 Recapiti da contattare: 
Telefono(*)  ________________________ 
Fax    _____________________________ 
E-Mail(*)  __________________________ 

 

DICHIARA / DICHIARANO INFINE(*) 
1. Di dare il proprio consenso alla pubblicazione dei dati contenuti all’istanza sul sito internet del Comune 

e della Banca della Terra Lombarda 
2. Di essere consapevoli che l’iscrizione dei succitati terreni alla Banca della Terra Lombarda sarà 

possibile soltanto qualora siano inserite nella presente tutte le condizioni di affitto, gli eventuali criteri ed 
i recapiti di cui alla tabella ed alle righe sopra riportate, secondo quanto previsto dall’art. 4 del 
Regolamento Regionale n. 4 / 2016 

 

Luogo _____________________ Data __________                     FIRMA  
        _________________________________ 
        _________________________________ 

 


