ALLEGATO 1
Ente Terre Regionali Toscane
Via di Novoli 26
50127 Firenze
PEC: terre.regionali@postacert.toscana.it

Oggetto: Istanza di assegnazione di terreni incolti censiti dal Comune ai sensi della l.r. 80/2012 e
del Regolamento 13/R/2014
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ________________________
residente nel Comune di _____________________________________________________________
in via/piazza ________________________________________________________ numero ________
in qualità di legale rappresentante della Ditta ____________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
via/piazza

_______________________________________________________________________

C.F _____________________________________ P. IVA __________________________________
telefono __________________________________ fax _____________________________________
e-mail

___________________________________________________________________________

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
CHIEDE:
L’assegnazione dei terreni incolti sotto indicati:
Comune

Provincia

Foglio

Particella

(*) in caso di necessità si può proseguire l’elenco in altro foglio
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Per un numero di ________ anni (massimo quindici anni), in relazione alle caratteristiche del progetto
presentato ed allegato alla presente istanza.
A TAL FINE DICHIARA:
-

di aver preso visione dei terreni per cui richiede l’assegnazione e di essersi reso conto dello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano;

-

di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

-

di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione
di uno di tali stati;

-

di non essere moroso e/o in contenzioso con il Comune in cui ricadono le particelle catastali
richieste;

-

di essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi;

-

di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D. lgs. 81/2008 e

-

ss.mm.ii);
DICHIARA INOLTRE:

-

di essere un soggetto della seguente tipologia (in conformità con quanto disposto dall’art. 3
comma 2 del DPGR 60/R del 15 ottobre 2014 “Regolamento di funzionamento della Banca della
Terra”), ed in particolare:
(barrare l’opzione di interesse)
□ imprenditore agricolo professionale, singolo o associato anche a titolo provvisorio purché in
possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)
della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice
agricoli e di impresa agricola) o coltivatore diretto, che non ha compiuto quaranta anni di età
alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non
devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;
□ imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, anche a titolo provvisorio purché in
possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)
della l.r. 45/2007 o coltivatore diretto, che ha compiuto quaranta anni di età;
□ imprenditore agricolo singolo o associato, che non ha compiuto quaranta anni di età alla data
della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono
aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;
□ imprenditore agricolo singolo o associato, che ha compiuto quaranta anni di età;
□ nessuna delle precedenti tipologie.
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IN CASO DI ASSEGNAZIONE SI IMPEGNA
-

a realizzare tutte le attività previste nel “Piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni
abbandonati o incolti” allegato alla presente istanza ed a utilizzare i terreni secondo quanto
definito nello stesso;

-

a rispettare il cronoprogramma delle opere, dei lavori e degli acquisti riportato nel Piano ed in
particolare di avviare la rimessa a coltura dei terreni entro 180 giorni dall’assegnazione;

-

a corrispondere al proprietario il canone determinato da Ente Terre con le modalità di cui
all’articolo 4 del Regolamento 13/R/2014;

-

a rilasciare il terreno alla conclusione del periodo di assegnazione salvo diversi accordi con il
proprietario.

Si allega alla presente istanza, a pena di esclusione:
1. Piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni abbandonati o incolti, contenente almeno le
informazioni minime di cui all’articolo 2, comma 1 del Regolamento 13/R/2014 ed il
cronoprogramma delle attività previste;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità

Luogo e data
_____________________, lì _______________
Il Legale Rappresentante

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13
del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le sole finalità inerenti l’atto di assegnaizone in oggetto.
2. Il trattamento sarà effettuato con archiviazione dei supporti cartacei ed informatici.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto serve a definire la capacità a contrarre con le PP.AA. e l'eventuale rifiuto di fornire
tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati saranno comunicati al Comune nel cui territorio è stata fatta istanza di assegnazione dei terreni e agli organi preposti al
controllo. Non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Firmato da
DLRCLD52S13C3
19X/10900001005
60803.0ruaY6Hwy
HC+MOciU8F7UR
HSpsA=

3

