
Allegato A 

 

COMUNE DI SORSO  

Provincia di Sassari 
 

ALLEGATO A- MODELLO ISTANZA DI ISCRIZIONE DEI TERRENI PRIVATI  

Al Comune di Sorso  

Provincia Sassari  

Piazza Garibaldi n. 1  

07037 Sorso (SS)  

 

Oggetto: richiesta di iscrizione nell’elenco comunale (denominato Banca delle terre) dei terreni 

abbandonati o incolti, fabbricati rurali e aziende agricole presenti sul territorio comunale 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………….. 

Nato/a a ……………………………………………………………………(Prov. ………..) il …………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………. 

Residente a ……………………………………………………………(CAP…………………………. – Prov.                            ) 

Via……………………………………………………………………n. ……………………………………. 

In caso di soggetto giuridico, specificare se legale rappresentante amministratore o altro: 

in qualità di ………………………………………………….. della ditta/società …………………………………. 

Codice Fiscale /Partita IVA …………………………………………………………………………………………...... 

Con sede in ……………………………………………………………(CAP…………………………. – Prov.                            ) 

Via……………………………………………………………………n. ……………………………………. 
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in qualità di: 

 Proprietario; 

 Comproprietario (in nome e per conto anche degli altri comproprietari); 

 Titolare di altro diritto reale (specificare il titolo, ad es. usufruttuario, procuratore o altro) 

dei terreni e/o dei fabbricati così identificati catastalmente: 

- Foglio …………………………………………Mappale………………………………………; 

- Foglio …………………………………………Mappale………………………………………; 

- Foglio …………………………………………Mappale………………………………………; 

- Foglio …………………………………………Mappale………………………………………; 

- Foglio …………………………………………Mappale………………………………………; 

- Foglio …………………………………………Mappale………………………………………; 

- Foglio …………………………………………Mappale………………………………………; 

 

VISTA 

- la formazione da parte del Comune di un elenco pubblico  di terreni abbandonati e incolti, 

disponibili per la temporanea assegnazione a soggetti che ne facciano richiesta; 

PRESO ATTO che 

- l’elenco di terreni abbandonati e incolti (anche denominato Banca delle terre), include  

terreni abbandonati o incolti, fabbricati rurali e aziende agricole che i proprietari o gli 

aventi diritto abbiano dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti 

terzi che ne facciano richiesta; 

- i beni elencati nel punto precedente possono essere sia beni pubblici che beni privati per i 

quali i proprietari o gli aventi diritto abbiano fatto domanda di inserimento; 
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DICHARA 

la propria disponibilità all’iscrizione dei terreni e/o fabbricati rurali sopra identificati 

catastalmente, specificando quanto segue: 

• Periodo di disponibilità……………………………………………………………………… 

• Eventuali criteri di utilizzo, vincoli di destinazione d’uso o altri 

vincoli………………………………………………………. 

□ Consenso a pubblicare nell’elenco comunale in oggetto (Banca comunale delle terre) i dati 

generali del terreno o fabbricato (tipologia, dimensione, località), contenuti nell’istanza; 

□ Disponibilità alla dismissione o alla cessione di altro diritto reale di godimento della proprietà a 

un soggetto terzo, (es. operatore economico, cooperativa sociale, ente locale etc.);  

Recapiti 

Telefono………………………………..Indirizzo e-mail ……………………………………. 

Ai tali fini, dichiara inoltre di dare consenso a pubblicare nell’elenco comunale in oggetto 

(denominato Banca delle terre) i dati inerenti le caratteristiche generali  del terreno e degli 

eventuali fabbricati rurali in esso presenti contenuti nella presente istanza. 

 

Luogo e data                                                                                                                  FIRMA 


