
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Città di Castano Primo 

    Provincia di Milano 

 

 
 

CITTÀ DI CASTANO PRIMO – Corso Roma,  VILLA RUSCONI – 20022 CASTANO PRIMO (MI) 
Tel 0331/88801-02-03 –  Fax 0331/877082 – protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it  

Cod. Fiscale 01639920154 – WWW.COMUNE.CASTANOPRIMO.MI.IT 

Servizio Lavori Pubblici Territorio e Ambiente 

 Al Comune di CASTANO PRIMO 

 Servizio Lavori Pubblici, Territorio e Ambiente 

Corso Roma – Villa Rusconi  
20022 – Castano Primo (MI) 

protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it 

 

Oggetto: Istanza per iscrizione terreni alla Banca della Terra Lombarda  
 

 

ll Sottoscritto ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………, 

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

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

Cap…………..……… via …………………………………………………………………………..………………………….…………… n°….... Tel. 

…………………………………………………………….. mail ………………………………………………………………………………… 

PEC. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

ll Sottoscritto ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………, 

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

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

Cap…………..……… via …………………………………………………………………………..………………………….…………… n°….... Tel. 

…………………………………………………………….. mail ………………………………………………………………………………… 

PEC. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

ll Sottoscritto ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………, 

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

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

Cap…………..……… via …………………………………………………………………………..………………………….…………… n°….... 

Tel. …………………………………………………………….. mail ………………………………………………………………………………… 

PEC. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

 

 

(in caso di ulteriori soggetti interessati, ripetere i campi o allegare delega alla presentazione dell’istanza)  
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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; 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 
l’iscrizione dei seguenti terreni alla Banca della Terra Lombarda affinché gli stessi possano essere affittati 
alle seguenti condizioni: 

 
Mappale Superficie Periodo di disponibilità 

Canone d'affitto Eventuali 
Foglio annuo richiesto aggiornamenti 

 - sub (in mq) all'affitto dal … al …  catastali      

      

      

      

      

      

       
 

Eventuali criteri di utilizzo e/o vincoli  
• _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

ritenuto che i terreni sopra indicati possiedano le caratteristiche in quanto:  
i terreni agricoli non sono stati destinati a uso produttivo da almeno due anni   
i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive e arboree 

spontanee 
DICHIARA/DICHIARANO  

 

• di essere:  
proprietario/i  
titolare/i di altro diritto reale (indicare quale)_____________________________________ 

dei terreni sopra indicati. 
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• di dare il proprio consenso alla pubblicazione dei dati contenuti nell'istanza sul sito internet del 

Comune e della Banca di Terra Lombarda;  
• di essere consapevoli che l'iscrizione dei succitati terreni alla Banca di Terra Lombarda sarà 

possibile soltanto qualora siano state 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 R.R. n. 4/2016. 
 
Dichiara inoltre di essere consapevole che: 

� I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

� Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai seguenti recapiti: 

o Telefono: 0331/88801-2-3 Pec: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it  

o Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.castanoprimo.mi.it; 

� Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Castano Primo per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge 

(ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679). 

� I suoi dati potrebbero essere eventualmente comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario 

per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali; 

� I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 

correlati. 

� Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 

personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di 

portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria. 

� Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti 

sopraindicati. 

� Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

� il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato 

conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti 

amministrativi; qualora la richiesta sia irregolare od incompleta, il responsabile del servizio competente è tenuto , 

entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, ad informare il richiedente con mezzo idoneo ad accertare la 

ricezione. Il termine del procedimento ricomincerà dall’inizio a far tempo dalla presentazione della nuova istanza o 

dal completamento della precedente. L’amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di 

soddisfare la richiesta. 

 

Luogo __________________ Data ____________________ 
 
FIRMA 

 
_____________________________________ 

 
_____________________________________ 

 
_____________________________________ 

 
_____________________________________ 
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