
 

Spett.le AMMINISTRAZIONE COMUNALE DIAMMINISTRAZIONE COMUNALE DIAMMINISTRAZIONE COMUNALE DIAMMINISTRAZIONE COMUNALE DI    

PADERNO D’ ADDAPADERNO D’ ADDAPADERNO D’ ADDAPADERNO D’ ADDA    

UFFICIO TECNICO 

Piazza Vittoria, n. 8 

23877 PADERNO D’ ADDA LC 

___________________, il __________________ 

 

OGGETTO: DISPONIBILITA’  ALL’ ISCRIZIONE DEIOGGETTO: DISPONIBILITA’  ALL’ ISCRIZIONE DEIOGGETTO: DISPONIBILITA’  ALL’ ISCRIZIONE DEIOGGETTO: DISPONIBILITA’  ALL’ ISCRIZIONE DEI    BENI DI PROPRIETA’  ALL’ ISCRIZIONE ALLA BENI DI PROPRIETA’  ALL’ ISCRIZIONE ALLA BENI DI PROPRIETA’  ALL’ ISCRIZIONE ALLA BENI DI PROPRIETA’  ALL’ ISCRIZIONE ALLA 

BANCA DELLA TERRA LOMBARDABANCA DELLA TERRA LOMBARDABANCA DELLA TERRA LOMBARDABANCA DELLA TERRA LOMBARDA    

 

Il/i Sottoscritto/Sottoscritti: 

- _______________________________ residente/con sede in __________________________ prov._____,  

nato il ______________, a ______________________(___), codice fiscale/partita iva ____________________ 

in qualità di (proprietario/altro diritto reale)_____________________________________________________; 

 

- _____________________________ residente/con sede in ____________________________ prov._____,  

nato il ______________, a ______________________(___), codice fiscale/partita iva ____________________ 

in qualità di (proprietario/altro diritto reale)_____________________________________________________; 

 

- _____________________________ residente/con sede in ____________________________ prov._____,  

nato il ______________, a ______________________(___), codice fiscale/partita iva ____________________ 

in qualità di (proprietario/altro diritto reale)_____________________________________________________; 

 

- ______________________________ residente/con sede in ___________________________ prov._____,  

nato il ______________, a ______________________(___), codice fiscale/partita iva ____________________ 

in qualità di (proprietario/altro diritto reale)_____________________________________________________; 

 

esprime/esprimono il CONSENSO e la DISPONIBILITÀ all’ iscrizione alla Banca della Terra Lombarda 

del seguente/i bene/i: 

 

1) estremi catastali 1° bene: foglio ______ mappale ____________ 

        periodo disponibilità affitto ________________________________________________ 

        canone di affitto richiesto per il periodo _____________________________________ 

        eventuali criteri di utilizzo e/o vincolo ________________________________________________________ 

                                                                   ________________________________________________________  

        Numero di telefono e ed email tel. _____________________________________ 

                                                        Mail _____________________________________ 

 

2) estremi catastali 2° bene: foglio ______     mappale ____________ 



periodo disponibilità affitto ________________________________________________ 

canone di affitto richiesto per il periodo _____________________________________ 

eventuali criteri di utilizzo e/o vincolo ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________  

Numero di telefono e ed email tel. _____________________________________ 

                                               Mail _____________________________________ 

 

3) estremi catastali 3° bene: foglio ______  mappale _____________ 

periodo disponibilità affitto ________________________________________________ 

canone di affitto richiesto per il periodo _____________________________________ 

eventuali criteri di utilizzo e/o vincolo ___________________________________________________________ 

                                                           ___________________________________________________________  

Numero di telefono e ed email tel. _____________________________________ 

                                               Mail _____________________________________ 

 

4) estremi catastali 4° bene: foglio ______  mappale _________ 

        periodo disponibilità affitto ________________________________________________ 

        canone di affitto richiesto per il periodo _____________________________________ 

        eventuali criteri di utilizzo e/o vincolo ________________________________________________________ 

                                                                   ________________________________________________________  

        Numero di telefono e ed email tel. _____________________________________ 

                                                        Mail _____________________________________ 

 

5) estremi catastali 5° bene: foglio ____  mappale __________ 

        periodo disponibilità affitto ________________________________________________ 

        canone di affitto richiesto per il periodo _____________________________________ 

        eventuali criteri di utilizzo e/o vincolo ________________________________________________________ 

                                                                   ________________________________________________________  

        Numero di telefono e ed email tel. _____________________________________ 

                                                        Mail _____________________________________ 

 

A tal fine esprime/esprimono il consenso alla pubblicazione dei dati indicati nella presente richiesta nella 

Banca della Terra Lombarda. 

Distintamente. 

        Firma 

      ___________________________________ 

 

      ___________________________________ 

 

      ____________________________________ 


