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Disposizioni attuative della Banca Regionale della Terra: modalità operative di implementazione,
tenuta e aggiornamento della relativa base dati informatizzata (Art. 6 Legge regionale 11 Marzo
2014, n. 4 “Norme per il rilancio dell’agricoltura e della selvicoltura per la salvaguardia del territorio
rurale ed istituzione della Banca Regionale della Terra”).
Al fine di promuovere il recupero produttivo delle superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o
sottoutilizzate, il cui stato di degrado costituisce fattore di rischio per l’integrità del territorio, è gestita
presso la struttura regionale competente in materia di Politiche della Montagna la Banca Regionale della
Terra (BRT) di cui all’art. 6 della l.r. n. 4/2014.
Tramite la BRT la Regione si prefigge di aumentare la superficie agricola e forestale utilizzata, attraverso
processi di ricomposizione e riordino fondiario utili ad accrescere la competitività delle aziende agricole e
forestali operanti in Liguria.
La BRT consta di una base dati informatizzata in cui sono inserite le coordinate catastali e le ulteriori
informazioni riguardanti i terreni situati in Liguria, i cui proprietari, o aventi causa, si dichiarino
disponibili a cedere la detenzione o il possesso a terzi ovvero ad aderire a forme di gestione consorziata o
associata dei fondi.
In una apposita sezione della BRT sono inoltre inserite le coordinate catastali e le ulteriori informazioni
riguardanti i terreni, di cui sia stato segnalato lo stato di abbandono ai fini dell’eventuale attivazione delle
procedure di cui alla legge regionale 11 aprile 1996 n. 18 “Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n.
440: Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate” (Art. 6 comma
3 L.R. 4/ 2014).
Alla raccolta ed all’aggiornamento dei dati si provvede ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del
D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sue modifiche e integrazioni.
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. è il Dirigente pro tempore
della struttura regionale alle cui cure sono affidati l’implementazione e l’aggiornamento della base dati
informatizzata.
Nell’archivio informatizzato della BRT sono organizzati i dati pervenuti tramite la modulistica allegata e
descritta nel seguito che forma parte integrante del presente documento.
Le coordinate delle particelle, rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, nonché dalla
procedura e dalla modulistica approvate, sono inserite nella base dati informatizzata e pubblicate con
aggiornamenti periodici sul sito regionale www.agriligurianet.it per la consultazione da parte di tutti i
soggetti interessati.
Procedure per l’implementazione della base dati informatica
La struttura regionale preposta all’implementazione della BRT, provvede alla raccolta ed all’inserimento dei
dati, verificando preventivamente la corretta compilazione dei moduli presentati, ferma restando la
responsabilità dei dichiaranti per eventuali dichiarazioni mendaci.
Ulteriori e più approfondite verifiche a campione sulle autocertificazioni prodotte saranno effettuate ai sensi
di quanto previsto, dall’articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), le cui disposizioni sono di
seguito riportate:
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Articolo 71 (R) Modalità dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le
modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla
medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità.
Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
(R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2,
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a
fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di
strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)

Le segnalazioni carenti delle informazioni essenziali previste dalla procedura e dalla modulistica,
ovvero quelle prive di firma, o dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità
della BRT, non possono essere inserite nella base dati e pertanto vengono archiviate d’ufficio, previa
comunicazione agli interessati.

Modalità di raccolta e aggiornamento dei dati e termini per l’espletamento della procedura
Le persone fisiche o giuridiche, che posseggono nel territorio della Regione Liguria terreni classificati
agricoli o boschivi, possono segnalarne la disponibilità alla Regione ai fini di una loro valorizzazione tramite
la BRT per il recupero ad uso produttivo delle superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o
sottoutilizzate, nonché per la salvaguardia del territorio.
Tali segnalazioni, presentate utilizzando i sotto riportati moduli A (offerta terreni), B (aggiornamento
disponibilità terreni), C (revoca disponibilità terreni), D (terreni in presunto stato di abbandono), in
funzione della tipologia della procedura che si intende avviare, sono acquisite al protocollo generale di
Regione Liguria e possono essere:
a) consegnate a mano al protocollo Generale della Regione Liguria, Via Fieschi 15 Genova;
b)

inviate tramite lettera raccomandata indirizzata a: Regione Liguria - Servizio Politiche della Montagna
e della Fauna Selvatica, via Fieschi 15 16121 Genova;

c) trasmesse
a
mezzo
P.E.C.
(posta
elettronica
certificata)
all’indirizzo
protocollo@pec.regione.liguria.it, nonché, in copia, anche all’indirizzo di posta elettronica ordinaria
bancadellaterra@regione.liguria.it
Per ogni delucidazione in merito alla modulistica ed alle procedure gli interessati e gli utenti possono fare
riferimento agli uffici della struttura regionale preposta alle Politiche della Montagna, via Bosco 15/3,
Genova, contattando i numeri di telefono 010 548 5051/4118, ovvero la casella di posta elettronica
bancadellaterra@regione.liguria.it.
Alle amministrazioni pubbliche che ravvisino l’opportunità di segnalare alla BRT un numero consistente di
particelle potrà essere eventualmente fornita, previo accordo con gli uffici regionali, una copia del software
per il caricamento diretto dei dati, ai fini della loro successiva trasmissione informatica.
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L’inserimento, la modifica o la cancellazione dei dati nella base dati della BRT viene effettuato entro 30
giorni dalla data di protocollazione delle segnalazioni.
L’inserimento nella base dati della BRT delle coordinate dei terreni posseduti non implica per l’offerente
alcun obbligo giuridico rispetto alla effettiva cessione della disponibilità degli stessi, ma solamente
l’impegno ad informare tempestivamente la Regione dell’esito dei contatti avuti, ove questi modifichino le
condizioni di disponibilità dei terreni già inseriti.
I soggetti legittimati a presentare alla Regione una segnalazione di terreni in presunto stato di abbandono
ai fini dell’implementazione dell’apposita sezione della base dati informatica della BRT sono i Comuni, il
Corpo Forestale dello Stato o altri Enti Territoriali.
L’inserimento delle coordinate di una particella nella sezione della base dati della Banca Regionale della
Terra dedicata ai “Terreni in presunto stato di abbandono” non implica alcuna certificazione ufficiale del
fatto che le particelle segnalate si trovino effettivamente in stato di abbandono, tuttavia consente ai soggetti
interessati a rilevare la conduzione di terreni incolti o abbandonati, di individuarli con maggiore facilità, al
fine di avviare le procedure previste dalla L.r. 11 aprile 1996, n. 18 per il loro recupero a scopi produttivi
agro-forestali.
Modalità di pubblicazione dei dati contenuti nella base dati della Banca Regionale della Terra.
I dati inseriti nella base dati della Banca Regionale della Terra sono pubblicati con aggiornamenti periodici
sul sito regionale www.agriligurianet.it per la consultazione da parte di tutti i soggetti interessati.
Le informazioni pubblicate riguardano le coordinate catastali dei terreni resi disponibili (Provincia,
Comune, numero di foglio, numero di particella, eventuale sub o porz, qualità, classe e superficie) e i
recapiti dei soggetti che rendono disponibili i terreni (numero di telefono ed e-mail).
In una apposita sezione sono pubblicate le coordinate catastali dei terreni segnalati in presunto stato di
abbandono (Provincia, Comune, numero di foglio, numero di particella, eventuale sub o porz) e i recapiti dei
soggetti (Enti) che hanno effettuato la segnalazione (numero di telefono ed e-mail).
Moduli e Istruzioni per la compilazione delle istanze
Nel seguito per le diverse tipologie di segnalazioni, caratterizzate ciascuna da un diverso modulo ed
eventuali allegati, è riportata la modulistica e vengono indicate le modalità di compilazione e di
presentazione delle diverse istanze.
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OFFERTA DI TERRENI

(Modulo A)

SEGNALAZIONE DI DISPONIBILITÀ DI TERRENI DA INSERIRE NELLA BASE DATI DELLA BANCA
REGIONALE DELLA TERRA
(Art. 6, comma 4 Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4)
A

Regione Liguria Servizio Politiche della
Montagna e della Fauna selvatica
Via Fieschi 15
16121 Genova

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 DPR 28/12/2000 N. 445)

Il/La sottoscritt_

□ Persona fisica

□ Persona giuridica
Sezione A (da compilare in caso di persona fisica)
COGNOME______________________________________

NOME_________________________________________

CODICE FISCALE________________________________

DATA DI NASCITA_____________________________

LUOGO DI NASCITA_____________________________

PROVINCIA DI NASCITA________________________

ATTUALMENTE RESIDENTE A (comune e provincia)____________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________ CAP ___________________
RECAPITI

Numero telefono/cellulare__________________________

e-mail __________________________________________

PEC___________________________________________

Sezione B (da compilare solo in caso di persona giuridica)
CODICE FISCALE________________________________

PARTITA IVA__________________________________

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE____________________________________________________________
SEDE LEGALE (comune e provincia)__________________________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________ CAP ____________________
RECAPITI

Numero telefono/cellulare__________________________

e-mail ___________________________________________

PEC ___________________________________________

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME______________________________________

NOME_________________________________________

CODICE FISCALE________________________________

DATA DI NASCITA_____________________________

LUOGO DI NASCITA_____________________________

PROVINCIA DI NASCITA________________________

ATTUALMENTE RESIDENTE A (comune e provincia)____________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________ CAP ____________________
Numero telefono/cellulare____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per i casi di falsità in atti e per le
dichiarazioni mendaci ivi indicate
1
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(Modulo A)
DICHIARA

□ proprietario
□ comproprietario
dei terreni sotto elencati posseduti e insistenti sul territorio della Regione Liguria

□ usufruttuario

- di essere :

- □ che non esistono ulteriori soggetti titolari di diritti sui terreni sotto elencati
- □ che esistono ulteriori soggetti titolari di diritti sui terreni sotto elencati indicati nell’allegato 2
- che la destinazione urbanistica è quella indicata a margine.
Provincia
Comune
Numero
Foglio

Numero
Particella

Sub

Porz

Titolo di disponibilità:
1) Cessione Detenzione (1)
2) Cessione Possesso (2)
3) Adesione a Gestione
Consortile o Associata (3)

Destinazione Urbanistica

Quota di
possesso

Tabella 1 (4)

Provincia
Comune
Numero
Foglio

Numero
Particella

Sub

Porz

Qualità Classe

Superficie
ha

are

Reddito
ca

Dominicale

Agrario

Tabella 2 (4)
(1) Cessione per contratto di locazione, comodato d’uso, ecc.
(2) Cessione della proprietà o dell’usufrutto
(3) Si ricorda che aderire a forme di gestione consortile o associata è comunque una forma di cessione della detenzione
(4) In caso di particelle su più comuni o di un numero di particelle che ecceda le righe disponibili utilizzare ulteriori “pagina 2” del modulo A
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(Modulo A)
CHIEDE
l’inserimento dei terreni specificati in tabella 1 nella base dati della Banca Regionale della Terra e si rende disponibile a:

□ cederne la detenzione (1)
□ cederne il possesso (2)
□ aderire a forme di gestione consortile o associata (3)
SI IMPEGNA
a comunicare la cancellazione delle coordinate dei terreni dalla Banca Regionale della Terra qualora le stesse non siano più
disponibili.
Si allega copia di un documento valido di identità
Tipo documento_____________________________

Numero___________________________________

Rilasciato da _______________________________

Il ________________________________________

Si allega inoltre:
1) Copia documento recante l’indicazione del codice fiscale del soggetto richiedente
2) Consenso all’inserimento delle coordinate dei terreni nella base dati della Banca Regionale della Terra debitamente
compilato e firmato da ciascun comproprietario / usufruttuario / titolare di altri diritti (Allegato 2) unitamente a copia di un
documento valido di identità di ciascun comproprietario / usufruttuario / titolare di altri diritti (Allegati obbligatori in caso
di presenza di ulteriori soggetti diversi da colui che presenta istanza Modulo A)
3) Eventuale modulo di segnalazione dello stato attuale del terreno (Allegato 1)

Luogo, data____________

Firma
______________________________________

x

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e sue modifiche e integrazioni e dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy.

x

Autorizzo l’inserimento delle coordinate dei terreni e dei miei recapiti sulla pagina internet relativa alla Banca
Regionale della Terra sul sito www.agriligurianet.it

Luogo, data____________

Firma
______________________________________
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(Modulo A – Allegato 2)
(Modulo da compilare solo in presenza di più comproprietari o ulteriori soggetti
titolari di diritti sui terreni segnalati alla BRT tramite modulo A)

CONSENSO INSERIMENTO COORDINATE TERRENI NELLA BASE DATI DELLA
BANCA REGIONALE DELLA TERRA
(Art. 6, comma 4 Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 DPR 28/12/2000 N. 445)

Il/La sottoscritt_
COGNOME_____________________________________

NOME_________________________________________

CODICE FISCALE_______________________________

DATA DI NASCITA_____________________________

LUOGO DI NASCITA____________________________

PROVINCIA DI NASCITA________________________

ATTUALMENTE RESIDENTE A (comune e provincia)__________________________________________________
INDIRIZZO_____________________________________________________________ CAP ____________________
Numero telefono/cellulare__________________________

e-mail _________________________________________

PEC_____________________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per i casi di falsità in atti e per le
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA

□ comproprietario

di essere :

□ usufruttuario

□ titolare di altri diritti reali

dei terreni sotto elencati posseduti e insistenti sul territorio della Regione Liguria
Comune

Provincia

Numero
Foglio

Numero
Particella

Sub

Porz

Quota di
possesso

Tabella 1 (4)
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(Modulo A - Allegato 2)
CHIEDE

-

l’inserimento dei terreni di seguito specificati nella base dati della Banca Regionale della Terra dichiarandosi disponibile a

□ cederne la detenzione (1)
□ cederne il possesso (2)
□ aderire a forme di gestione consortile o associata (3)
-

che ogni comunicazione riguardante la segnalazione di disponibilità dei terreni sopra riportati sia inviata al
Sig……………..……........................................................... quale firmatario della segnalazione di cui al Modulo A.

Si allega copia di un documento valido di identità
Tipo documento_________________________________

Numero_______________________________________

Rilasciato da ____________________________________

Il____________________________________________

x

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e sue modifiche e integrazioni e dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy.

Luogo, data____________

Firma
______________________________________

(1) Cessione per contratto di locazione, comodato d’uso, ecc.
(2) Cessione della proprietà, usufrutto o altro diritto reale
(3) Si ricorda che aderire a forme di gestione consortile o associata è comunque una forma di cessione della detenzione
(4) In caso di un numero di particelle che ecceda le righe disponibili utilizzare ulteriori pagine 1 del’allegato 2 compilando la sola tabella relativa ai terreni
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(Modulo A)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone 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’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 desideriamo quindi informarla che i dati da lei spontaneamente forniti verranno trattati,
nei limiti della normativa sulla privacy, allo scopo di consentire la gestione del procedimento amministrativo in relazione al quale il
conferimento di dati è obbligatorio.
L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale definizione del procedimento amministrativo
stesso.
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati.
I dati potranno essere comunicati a persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private coinvolti nella gestione, qualora tale
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento del procedimento amministrativo.
Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede della Regione Liguria Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica Via
Fieschi 15 - 16121 GENOVA
Il titolare del trattamento è la Regione Liguria; Responsabile del Trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Politiche della
Montagna e della Fauna Selvatica tel. 010 548 5051/4118 - FAX 010 /5484909 - e-mail: bancadellaterra@regione.liguria.it a cui
potrà rivolgersi per esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003, che si riporta integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Istruzioni relative alla compilazione del Modulo A segnalazione di disponibilità di terreni da inserire
nella base dati della Banca Regionale della Terra (Art. 6, comma 4 Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4)
Le segnalazioni devono essere compilate utilizzando il modulo A con valore di autocertificazione ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e sue modifiche e integrazioni.
Le segnalazioni devono essere presentate a Regione Liguria con le seguenti modalità:
a) consegnate a mano al protocollo Generale della Regione Liguria, Via Fieschi 15 Genova;
b) inviate tramite lettera raccomandata indirizzata a: Regione Liguria - Servizio Politiche della Montagna
e della Fauna Selvatica, via Fieschi 15 16121 Genova;
c) trasmesse
a
mezzo
P.E.C.
(posta
elettronica
certificata)
all’indirizzo
protocollo@pec.regione.liguria.it, nonché, in copia, anche all’indirizzo di posta elettronica ordinaria
bancadellaterra@regione.liguria.it
In particolare a pagina 1 vanno indicati i dati anagrafici e i recapiti del soggetto, persona fisica (sezione A) o
persona giuridica (sezione B) che segnala i terreni.
La sezione A deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui a segnalare i terreni sia una persona
fisica e devono essere obbligatoriamente indicati:
- il cognome,
- il nome,
- il codice fiscale,
- la data, il luogo e la provincia di nascita,
- il comune e la provincia di residenza,
- l’indirizzo e il CAP di residenza,
- un numero di telefono fisso o cellulare,
- un indirizzo e-mail.
Se posseduto può essere indicato anche un indirizzo di posta elettronica certificata.
La sezione B deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui a segnalare i terreni sia una persona
giuridica e devono essere obbligatoriamente indicati:
- il codice fiscale e la partita IVA,
- la denominazione e la ragione sociale,
- il comune e la provincia della sede legale,
- l’indirizzo e il CAP della sede legale,
- un numero di telefono fisso o cellulare,
- un indirizzo e-mail,
- un indirizzo di posta elettronica certificata,
Inoltre devono essere indicati i dati anagrafici del legale rappresentante, in particolare:
- il cognome,
- il nome,
- il codice fiscale,
- la data, il luogo e la provincia di nascita,
- il comune e la provincia di residenza,
- l’indirizzo e il CAP di residenza,
- un numero di telefono fisso o cellulare.
A pagina 2 deve essere indicata la tipologia di possesso del terreno ovvero se colui che compila la
segnalazione è:
- proprietario (nel caso di singolo proprietario del terreno),
- comproprietario (nel caso di più proprietari del terreno),
- usufruttuario (nel caso di diritto di usufrutto).
Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Valerio Vassallo)
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Per quanto riguarda gli ulteriori soggetti che sono titolari di diritti a vario titolo deve essere
obbligatoriamente dichiarato in alternativa “che non esistono ulteriori soggetti titolari di diritti sui terreni
sotto elencati” o “che esistono ulteriori soggetti titolari di diritti sui terreni sotto elencati indicati
nell’allegato 2”.
Nel caso oltre al soggetto che presenta la segnalazione modulo A siano presenti ulteriori soggetti
comproprietari, usufruttuari o titolari di diritti a vario titolo deve essere obbligatoriamente compilato
l’allegato 2 da parte di ogni soggetto avente diritto su tali terreni.
La tabella 1 a pagina 2 del modulo A va compilata indicando per tutte le particelle che si intendono
segnalare alla BRT la quota di possesso di colui che sta compilando la segnalazione modulo A, la
classificazione ottenibile dagli strumenti urbanistici vigenti che ai sensi dell’art. 6 comma 5 lettera a) della
LR 4/2014 deve essere agricola o forestale e il titolo di disponibilità con cui si vuole valorizzare la singola
particella ai fini del recupero agro-silvo pastorale indicando se si vuole cederne la detenzione per contratto
di locazione, comodato d’uso, ecc., oppure cederne la proprietà o l’usufrutto oppure aderire a forme di
gestione consortile o associata.
All’interno di una stessa segnalazione le singole particelle possono essere segnalate ciascuna con più titoli
di disponibilità diversi, in tal caso in tabella 1 andrà obbligatoriamente indicato per le singole particelle i
diversi titoli di disponibilità offerti, viceversa tale colonna può non essere compilata se tutte le particelle
vengono rese disponibili con un solo titolo di disponibilità (da indicare in modo chiaro a pagina 3).
L’indicazione dei diversi titoli viene fatta indicando nell’apposita colonna i numeri 1, 2 o 3 che indicano
rispettivamente:
- 1) cessione della detenzione, (Cessione per contratto di locazione, comodato d’uso, ecc)
- 2) cessione del possesso, (Cessione della proprietà, usufrutto o altro diritto reale)
- 3) adesione a gestione consortile o associata. (Si ricorda che aderire a forme di gestione consortile o associata è
comunque una forma di cessione della detenzione)

In caso di particelle su più comuni o il numero delle particelle sia superiore alle righe disponibili nella
tabella 1 devono essere aggiunte ulteriori “pagina 2” del modulo A.
Nel chiedere l’inserimento dei terreni nella BRT il soggetto richiedente deve quindi fornire tutte le
informazioni necessarie sul terreno che devono essere autocertificate compilando tabella 2.
In tabella 2 va indicata:
- la provincia e il comune dove si trovano le particelle,
- il numero di foglio e il numero di particella,
- l’eventuale sub o porz in cui è suddivisa la particella,
- la qualità culturale e la classe,
- la superficie,
- il reddito dominicale e il reddito agrario,
In caso di particelle su più comuni o il numero delle particelle sia superiore alle righe disponibili nella
tabella 2 devono essere aggiunte ulteriori “pagina 2” del modulo A.
Il soggetto nel chiedere l’inserimento delle particelle nella BRT indica i titoli di disponibilità con cui le rende
disponibili e si impegna a comunicare la cancellazione delle coordinate dei terreni dalla Banca Regionale
della Terra qualora le stesse risultino non più disponibili.
Alla segnalazione deve essere obbligatoriamente allegato un documento valido di identità e copia di un
documento recante l’indicazione del codice fiscale del soggetto richiedente.
La segnalazione deve essere obbligatoriamente firmata dal soggetto che presenta il modulo A, deve essere
conferita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche e
integrazioni e deve essere dichiarato di aver letto l’informativa sulla privacy.
Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Valerio Vassallo)
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Titolare del trattamento è Regione Liguria e l’autorizzazione al loro trattamento è obbligatoria per le finalità
della BRT.
Il soggetto che offre i terreni accetta che sul sito www.agriligurianet.it vengano pubblicati i propri recapiti
(e-mail e numero di telefono).
Eventuali segnalazioni prive di firma autografa, o digitale valida in caso di PEC firmata digitalmente non
saranno prese in considerazione.
Nel caso di presentazione della segnalazione modulo A via PEC la stessa può essere inviata scansita in
formato PDF o immagine (jpg, tiff, ecc.) con firma autografa oppure può essere inviata con apposizione della
firma digitale alla PEC.
Per quanto riguarda gli allegati 2 vanno comunque presentati scansiti in formato PDF o immagine (jpg, tiff,
ecc.) con firma autografa.
In caso di invio per PEC insieme al modulo A anche dell’allegato 1 lo stesso può essere inviato o scansito
con firma autografa o firmato digitalmente.
Modulo A - Allegato 1
Alla segnalazione può essere accluso anche l’allegato 1 al modulo A dove, se conosciuto, viene segnalato lo
stato attuale del terreno indicando con una ‘X’ in caso di terreni agricoli l’eventuale presenza di:
- terreno terrazzato
- pascolo
- disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico
- presenza di strade di accesso che possono essere trattorabili o carrabili
- se è in stato di abbandono e da quanto tempo in particolare se abbandonato da meno o più di 10
anni.
Nel caso di terreni boscati presenza di:
- terreno terrazzato
- disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico
- presenza di strade di accesso che possono essere trattorabili o carrabili
- se è in stato di abbandono
- ultima utilizzazione forestale in particolare se ceduo (meno di 20 anni) o fustaia (meno di 50 anni)
La compilazione dell’allegato 1 del modulo A è facoltativa e può essere compilato anche solo per alcune
particelle.
Modulo A - Allegato 2
In caso di più comproprietari o soggetti che hanno diritti sulle particelle va obbligatoriamente presentato
l’allegato 2 debitamente compilato e firmato da ciascun soggetto allegandovi copia del documento d’identità.
Il soggetto che compila tale modulo dichiara di eleggere il soggetto che compila e presenta la segnalazione
modulo A alla ricezione di qualsiasi comunicazione inviata da parte di Regione Liguria inerente tale
procedura.
In allegato 2 al modulo A le singole particelle possono essere segnalate ciascuna con più titoli di
disponibilità diversi, in tal caso in tabella andrà obbligatoriamente indicato per le singole particelle i diversi
titoli di disponibilità, viceversa tale colonna può non essere compilata se tutte le particelle vengono rese
disponibili con un solo titolo di disponibilità (da indicare in modo chiaro a pagina 2 dell’allegato 2 al
modulo a), l’indicazione dei diversi titoli viene fatta indicando nell’apposita colonna i numeri 1, 2 o 3 che
indicano rispettivamente:
- 1) cessione della detenzione, (Cessione per contratto di locazione, comodato d’uso, ecc)
- 2) cessione del possesso, (Cessione della proprietà, usufrutto o altro diritto reale)
Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Valerio Vassallo)
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3) adesione a gestione consortile o associata. (Si ricorda che aderire a forme di gestione consortile o associata è

-

comunque una forma di cessione della detenzione)

In caso il numero delle particelle sia superiore alle righe disponibili nella tabella 1 devono essere aggiunte
ulteriori “pagina 2” dell’Allegato 2 al modulo A.
A pagina 2, nel chiedere l’inserimento delle particelle nella BRT vanno indicati i titoli di disponibilità e va
esplicitamente indicato nome e cognome del soggetto che ha compilato il modulo A e che è indicato per
ricevere tutte le eventuali comunicazioni di Regione Liguria inerenti la procedura.
Il modulo A – allegato 2 deve essere obbligatoriamente compilato e firmato da ciascun soggetto che ha
diritti sulle particelle di cui si segnala la disponibilità per l’inserimento nella BRT ed inoltre il firmatario
deve conferire autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche
e integrazioni e deve dichiarare di aver letto l’informativa sulla privacy.
Titolare del trattamento è Regione Liguria e l’autorizzazione al loro trattamento è obbligatoria per le finalità
della BRT.
Al modulo A – allegato 2 deve essere obbligatoriamente allegato un documento valido di identità.

Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Valerio Vassallo)
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AGGIORNAMENTO DELLA DISPONIBILITA’ DI TERRENI

(Modulo B)

RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DI TERRENI GIÀ INSERITI NELLA BASE DATI
DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA
(Art. 6, comma 2 Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4)
A

Regione Liguria Servizio Politiche della
Montagna e della Fauna selvatica
Via Fieschi 15
16121 Genova

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 DPR 28/12/2000 N. 445)

Il/La sottoscritt_

□ Persona fisica

□ Persona giuridica
Sezione A (da compilare in caso di persona fisica)
COGNOME_____________________________________

NOME__________________________________________

CODICE FISCALE_______________________________

DATA DI NASCITA______________________________

LUOGO DI NASCITA____________________________

PROVINCIA DI NASCITA_________________________

ATTUALMENTE RESIDENTE A (comune e provincia)____________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________ CAP ____________________
RECAPITI

Numero telefono/cellulare___________________________

e-mail__________________________________________

PEC____________________________________________

Sezione B (da compilare solo in caso di persona giuridica)
CODICE FISCALE_______________________________

PARTITA IVA___________________________________

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE____________________________________________________________
SEDE LEGALE (comune e provincia)__________________________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________ CAP ____________________
RECAPITI

Numero telefono/cellulare___________________________

e-mail _________________________________________

PEC ____________________________________________

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME_____________________________________

NOME__________________________________________

CODICE FISCALE_______________________________

DATA DI NASCITA______________________________

LUOGO DI NASCITA____________________________

PROVINCIA DI NASCITA_________________________

ATTUALMENTE RESIDENTE A (comune e provincia)___________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________ CAP ____________________
Numero telefono/cellulare____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per i casi di falsità in atti e per le
dichiarazioni mendaci ivi indicate
1
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(Modulo B)
DICHIARA
- di essere :

□ proprietario

□ comproprietario

□ usufruttuario

dei terreni sotto elencati posseduti e insistenti sul territorio della Regione Liguria e
Comune

Provincia

Numero
Foglio

Numero
Particella

Sub

Porz

DATI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO
Titolo di disponibilità:
Destinazione Quota di
1) Cessione Detenzione (1)
Urbanistica
Possesso
2) Cessione Possesso (2)
3) Adesione a Gestione
Consortile o Associata (3)

Tabella 1 (da compilare in caso di aggiornamento delle coordinate dei terreni)

CHIEDE

□
□

l’aggiornamento delle coordinate dei terreni sopra specificati già inseriti nella base dati della Banca Regionale della Terra
l’aggiornamento dei recapiti

Si allega copia di un documento valido di identità
Tipo documento_________________________________

Numero_______________________________________

Rilasciato da____________________________________

Il____________________________________________

Si allega inoltre:
- eventuale modulo di aggiornamento della segnalazione dello stato attuale del terreno (Allegato 1)
Luogo, data____________

Firma
______________________________________

x

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e sue modifiche e integrazioni e dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy.

Luogo, data____________

Firma
______________________________________

(1) Cessione per contratto di locazione, comodato d’uso, ecc.
(2) Cessione della proprietà, usufrutto o altro diritto reale
(3) Si ricorda che aderire a forme di gestione consortile o associata è comunque una forma di cessione della detenzione

2
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(Modulo B)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone 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’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 desideriamo quindi informarla che i dati da lei spontaneamente forniti verranno trattati,
nei limiti della normativa sulla privacy, allo scopo di consentire la gestione del procedimento amministrativo in relazione al quale il
conferimento di dati è obbligatorio.
L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale definizione del procedimento amministrativo
stesso.
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati.
I dati potranno essere comunicati a persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private coinvolti nella gestione, qualora tale
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento del procedimento amministrativo.
Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede della Regione Liguria Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica Via
Fieschi 15 - 16121 GENOVA
Il titolare del trattamento è la Regione Liguria; Responsabile del Trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Politiche della
Montagna e della Fauna Selvatica tel. 010 548 5051/4118 - FAX 010 /5484909 - e-mail: bancadellaterra@regione.liguria.it a cui
potrà rivolgersi per esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003, che si riporta integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Istruzioni relative alla compilazione del Modulo B richiesta di aggiornamento della disponibilità di
terreni già inseriti nella base dati della Banca Regionale della Terra (art. 6, comma 2 Legge regionale 11
marzo 2014, n. 4)
La comunicazione di aggiornamento della disponibilità di terreni con valore di autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000 va inviata a Regione Liguria Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica con le
seguenti modalità:
a) consegnate a mano al protocollo Generale della Regione Liguria, Via Fieschi 15 Genova;
b) inviate tramite lettera raccomandata indirizzata a: Regione Liguria - Servizio Politiche della Montagna
e della Fauna Selvatica, via Fieschi 15 16121 Genova;
c) trasmesse
a
mezzo
P.E.C.
(posta
elettronica
certificata)
all’indirizzo
protocollo@pec.regione.liguria.it, nonché, in copia, anche all’indirizzo di posta elettronica ordinaria
bancadellaterra@regione.liguria.it
Tale modulo va compilato quando si rende necessario aggiornare i dati già inseriti nella BRT.
In particolare a pagina 1 vanno indicati i dati anagrafici e i recapiti del soggetto, persona fisica (sezione A) o
persona giuridica (sezione B) che richiede di aggiornare lo stato delle particelle inserite nella BRT.
In particolare la sezione A deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui a richiedere
l’aggiornamento dei terreni sia una persona fisica e devono essere obbligatoriamente indicati:
- il cognome,
- il nome,
- il codice fiscale,
- la data, il luogo e la provincia di nascita,
- il comune e la provincia di residenza,
- l’indirizzo e il CAP di residenza,
- un numero di telefono fisso o cellulare,
- un indirizzo e-mail.
Se posseduto può essere indicato anche un indirizzo di posta elettronica certificata.
La sezione B deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui a richiedere l’aggiornamento dei terreni
sia una persona giuridica e devono essere obbligatoriamente indicati:
- il codice fiscale e la partita IVA,
- la denominazione e la ragione sociale,
- il comune e la provincia della sede legale,
- l’indirizzo e il CAP della sede legale,
- un numero di telefono fisso o cellulare,
- un indirizzo e-mail,
- un indirizzo di posta elettronica certificata,
Inoltre
-

devono essere indicati i dati anagrafici del legale rappresentante, in particolare:
il cognome,
il nome,
il codice fiscale,
la data, il luogo e la provincia di nascita,
il comune e la provincia di residenza,
l’indirizzo e il CAP di residenza,
un numero di telefono fisso o cellulare.

A pagina 2 deve essere indicata quale tipologia di diritto possiede il soggetto che presenta segnalazione di
aggiornamento in particolare se è:
Data - IL DIRIGENTE
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proprietario,
comproprietario,
usufruttuario.

-

Va poi indicato se si chiede l’aggiornamento dei dati delle particelle o se si chiede l’aggiornamento dei
recapiti in tal caso la tabella 1 non deve essere compilata.
Va quindi compilata tabella 1 indicando i soli dati che sono variati (ad esempio titolo di disponibilità,
destinazione urbanistica, quota di possesso).
Nel caso si voglia modificare il titolo di disponibilità, vanno indicati i nuovi titoli con cui si rendono
disponibili i terreni.
Le singole particelle possono essere segnalate ciascuna con più titoli di disponibilità diversi e per le singole
particelle oggetto di aggiornamento vanno indicati i diversi titoli di disponibilità offerti.
L’indicazione dei diversi titoli viene fatta indicando nell’apposita colonna i numeri 1, 2 o 3 che indicano
rispettivamente:
- 1) cessione della detenzione, (Cessione per contratto di locazione, comodato d’uso, ecc)
- 2) cessione del possesso, (Cessione della proprietà, usufrutto o altro diritto reale)
- 3) adesione a gestione consortile o associata. (Si ricorda che aderire a forme di gestione consortile o associata è
comunque una forma di cessione della detenzione)

N.B. Le nuove disponibilità indicate in tabella 1 modificano e sostituiscono quelle precedentemente indicate
che saranno quindi cancellate e verranno sostituite con quelle nuove, per le particelle che in tabella 1 non
hanno indicazione di titoli di disponibilità restano vigenti i precedenti titoli di disponibilità segnalati.
Alla richiesta di aggiornamento delle particelle segnalate alla Banca Regionale della Terra può essere
accluso anche l’allegato 1 al modulo B dove può essere segnalato lo stato attuale del terreno se lo stesso
non era stato indicato all’atto della segnalazione, o possono essere indicate le eventuali modifiche allo stato
del terreno precedentemente indicato.
Alla segnalazione va obbligatoriamente allegato un documento valido di identità.
La segnalazione deve essere obbligatoriamente firmata dal soggetto che presenta il modulo B, deve essere
conferita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche e
integrazioni e deve essere dichiarato di aver letto l’informativa sulla privacy.
Titolare del trattamento è Regione Liguria e l’autorizzazione al loro trattamento è obbligatoria per le finalità
della BRT.
Eventuali segnalazioni prive di firma autografa, o digitale valida in caso di PEC firmata digitalmente non
saranno prese in considerazione.
Nel caso di presentazione della segnalazione modulo B via PEC la stessa può essere inviata scansita in
formato PDF o immagine (jpg, tiff, ecc.) con firma autografa oppure può essere inviata con apposizione della
firma digitale alla PEC.
Modulo B - Allegato 1
Nell’allegato 1 vanno indicati con una ‘X’ in caso di terreni agricoli l’eventuale presenza di:
- terreno terrazzato
- pascolo
- disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico
- presenza di strade di accesso che possono essere trattorabili o carrabili
- se è in stato di abbandono e da quanto tempo in particolare se abbandonato da meno o più di 10
anni.
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Nel caso di terreni boscati presenza di:
- terreno terrazzato
- disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico
- presenza di strade di accesso che possono essere trattorabili o carrabili
- se è in stato di abbandono
- ultima utilizzazione forestale in particolare se ceduo (meno di 20 anni) o fustaia (meno di 50 anni)
L’allegato 1 al modulo B può essere compilato solo per alcune particelle o per nessuna.

Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Valerio Vassallo)

Pag. 22

Data - IL SEGRETARIO
21/11/2014 (Dott. Roberta Rossi)

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. .................... NP/23278
DEL PROT. ANNO 2014

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica - Servizio

REVOCA DELLA DISPONIBILITA’ DI TERRENI

(Modulo C)

REVOCA DELLA DISPONIBILITÀ DI TERRENI GIÀ INSERITI NELLA BASE DATI DELLA BANCA REGIONALE
DELLA TERRA
(Art. 6, comma 2 Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4)
A

Regione Liguria Servizio Politiche della
Montagna e della Fauna selvatica
Via Fieschi 15
16121 Genova

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 DPR 28/12/2000 N. 445)

Il/La sottoscritt_

□ Persona fisica

□ Persona giuridica

Sezione A (da compilare in caso di persona fisica)
COGNOME_____________________________________

NOME__________________________________________

CODICE FISCALE_______________________________

DATA DI NASCITA______________________________

LUOGO DI NASCITA____________________________

PROVINCIA DI NASCITA_________________________

ATTUALMENTE RESIDENTE A (comune e provincia)____________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________ CAP ____________________
RECAPITI

Numero telefono/cellulare___________________________

e-mail__________________________________________

PEC____________________________________________

Sezione B (da compilare solo in caso di persona giuridica)
CODICE FISCALE_______________________________

PARTITA IVA___________________________________

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE____________________________________________________________
SEDE LEGALE (comune e provincia)__________________________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________ CAP ____________________
RECAPITI

Numero telefono/cellulare___________________________

e-mail _________________________________________

PEC ____________________________________________

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME_____________________________________

NOME__________________________________________

CODICE FISCALE_______________________________

DATA DI NASCITA______________________________

LUOGO DI NASCITA____________________________

PROVINCIA DI NASCITA_________________________

ATTUALMENTE RESIDENTE A (comune e provincia)___________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________ CAP ____________________
Numero telefono/cellulare____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per i casi di falsità in atti e per le
dichiarazioni mendaci ivi indicate
1
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(Modulo C)
DICHIARA
- di essere :

□ proprietario

□ comproprietario

□ usufruttuario

dei terreni sotto elencati posseduti e insistenti sul territorio della Regione Liguria
Comune

Provincia

Numero
Foglio

Numero
Particella

Sub

Porz

Quota di
possesso

Motivazioni della revoca:
1) revoca per scelta personale,
2) revoca per vendita a seguito di richiesta
tramite la BRT,
3) revoca per locazione a seguito di
richiesta tramite la BRT,
4) revoca per comodato d’uso a seguito di
richiesta tramite la BRT,
5) revoca per usufrutto a seguito di
richiesta tramite la BRT,
6) revoca adesione a gestione consortile o
associata a seguito di richiesta tramite la
BRT,
7) altro.

CHIEDE
la cancellazione delle coordinate dei terreni sopra specificati dalla base dati della Banca Regionale della Terra per le motivazioni
indicate in calce
Si allega copia di un documento valido di identità
Tipo documento_____________________________

Numero___________________________________

Rilasciato da________________________________

Il________________________________________

Luogo, data____________

Firma
______________________________________

x

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e sue modifiche e integrazioni e dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy.

Luogo, data____________

Firma
______________________________________
2
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(Modulo C)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone 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’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 desideriamo quindi informarla che i dati da lei spontaneamente forniti verranno trattati,
nei limiti della normativa sulla privacy, allo scopo di consentire la gestione del procedimento amministrativo in relazione al quale il
conferimento di dati è obbligatorio.
L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale definizione del procedimento amministrativo
stesso.
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati.
I dati potranno essere comunicati a persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private coinvolti nella gestione, qualora tale
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento del procedimento amministrativo.
Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede della Regione Liguria Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica Via
Fieschi 15 - 16121 GENOVA
Il titolare del trattamento è la Regione Liguria; Responsabile del Trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Politiche della
Montagna e della Fauna Selvatica tel. 010 548 5051/4118 - FAX 010 /5484909 - e-mail: bancadellaterra@regione.liguria.it a cui
potrà rivolgersi per esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003, che si riporta integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

1
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Istruzioni relative alla compilazione del Modulo C richiesta di revoca della disponibilità di terreni già
inseriti nella base dati della Banca Regionale della Terra (art. 6, comma 2 Legge regionale 11 marzo 2014,
n. 4)
La comunicazione di aggiornamento della disponibilità di terreni con valore di autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000 va inviata a Regione Liguria Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica con le
seguenti modalità:
a) consegnate a mano al protocollo Generale della Regione Liguria, Via Fieschi 15 Genova;
b) inviate tramite lettera raccomandata indirizzata a: Regione Liguria - Servizio Politiche della Montagna
e della Fauna Selvatica, via Fieschi 15 16121 Genova;
c) trasmesse
a
mezzo
P.E.C.
(posta
elettronica
certificata)
all’indirizzo
protocollo@pec.regione.liguria.it, nonché, in copia, anche all’indirizzo di posta elettronica ordinaria
bancadellaterra@regione.liguria.it
Tale modulo va compilato obbligatoriamente a cura di tutti i soggetti che avendo segnalato terreni alla
Banca Regionale della Terra tramite il modulo A richiedono la revoca cancellazione di uno o più terreni
dalla base dati della BRT essendo il terreno non più disponibile per le finalità della BRT.
In particolare a pagina 1 vanno indicati i dati anagrafici e i recapiti del soggetto, persona fisica (sezione A) o
persona giuridica (sezione B) che richiede la revoca di disponibilità delle particelle inserite nella BRT.
In particolare la sezione A deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui a richiedere la revoca di
disponibilità dei terreni sia una persona fisica e devono essere obbligatoriamente indicati:
- il cognome,
- il nome,
- il codice fiscale,
- la data, il luogo e la provincia di nascita,
- il comune e la provincia di residenza,
- l’indirizzo e il CAP di residenza,
- un numero di telefono fisso o cellulare,
- un indirizzo e-mail.
Se posseduto può essere indicato anche un indirizzo di posta elettronica certificata.
La sezione B deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui a richiedere la revoca di disponibilità dei
terreni sia una persona giuridica e devono essere obbligatoriamente indicati:
- il codice fiscale e la partita IVA,
- la denominazione e la ragione sociale,
- il comune e la provincia della sede legale,
- l’indirizzo e il CAP della sede legale,
- un numero di telefono fisso o cellulare,
- un indirizzo e-mail,
- un indirizzo di posta elettronica certificata,
Inoltre
-

devono essere indicati i dati anagrafici del legale rappresentante, in particolare:
il cognome,
il nome,
il codice fiscale,
la data, il luogo e la provincia di nascita,
il comune e la provincia di residenza,
l’indirizzo e il CAP di residenza,
un numero di telefono fisso o cellulare.
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A pagina 2 deve essere indicata quale tipologia di diritto possiede il soggetto che presenta richiesta di
revoca in particolare se è:
- proprietario
- comproprietario
- usufruttuario
Va quindi indicato in tabella 1 l’elenco delle particelle di cui si vuole revocare la disponibilità dei terreni e la
motivazione indicando nell’apposita colonna i numeri da 1 a 7 a seconda di:
1) revoca per scelta personale,
2) revoca per vendita a seguito di richiesta tramite la BRT,
3) revoca per locazione a seguito di richiesta tramite la BRT,
4) revoca per comodato d’uso a seguito di richiesta tramite la BRT,
5) revoca per usufrutto a seguito di richiesta tramite la BRT,
6) revoca adesione a gestione consortile o associata a seguito di richiesta tramite la BRT,
7) altro.
Alla richiesta di revoca della disponibilità di terreni va obbligatoriamente allegato un documento valido di
identità.
La richiesta di revoca di disponibilità deve essere obbligatoriamente firmata dal soggetto che presenta il
modulo C, deve essere conferita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e sue modifiche e integrazioni e deve essere dichiarato di aver letto l’informativa sulla privacy.
Titolare del trattamento è Regione Liguria e l’autorizzazione al loro trattamento è obbligatoria per le finalità
della BRT.
Eventuali richieste di revoca di disponibilità prive di firma autografa, o digitale valida in caso di PEC
firmata digitalmente non saranno prese in considerazione.
Nel caso di invio di revoca di disponibilità dei terreni modulo C tramite PEC la stessa può essere inviata
scansita in formato PDF o immagine (jpg, tiff, ecc.) con firma autografa oppure può essere inviata con
apposizione della firma digitale alla PEC.
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(Modulo D)

SEGNALAZIONE DI TERRENI IN PRESUNTO STATO DI ABBANDONO
SEGNALAZIONE TERRENI DA INSERIRE NELLA SEZIONE DELLA BASE DATI DELLA BANCA REGIONALE
DELLA TERRA RELATIVA AI TERRENI IN PRESUNTO STATO DI ABBANDONO AI FINI DELL’EVENTUALE
ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 18 DELL’11 APRILE
1996 NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 AGOSTO 1978 N.440: “NORME PER L’UTILIZZAZIONE DELLE
TERRE INCOLTE ABBANDONATE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE” E SUE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
(Art. 6, comma 3 Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4)
A

Regione Liguria Servizio Politiche della
Montagna e della Fauna selvatica
Via Fieschi 15
16121 Genova

Il/La sottoscritt_
(DATI DEL SOGGETTO PUBBLICO SEGNALANTE)
CODICE FISCALE________________________________

PARTITA IVA___________________________________

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE_____________________________________________________________
SEDE LEGALE (comune e provincia)___________________________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________ CAP ____________________
RECAPITI

Numero telefono/cellulare__________________________

e-mail __________________________________________

PEC ___________________________________________

FUNZIONARIO INCARICATO O LEGALE RAPPRESENTANTE
COGNOME______________________________________

NOME__________________________________________

QUALIFICA_______________________________________________________________________________________
Numero telefono/cellulare___________________________

e-mail __________________________________________

SEGNALA
che i terreni sotto elencati e insistenti sul territorio della Regione Liguria appaiono in presunto stato di abbandono e

1
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(Modulo D)
CHIEDE
l’inserimento dei terreni di seguito specificati nell’apposita sezione della base dati della Banca Regionale della Terra
Comune

Provincia

Numero
Foglio

Numero
Particella

Sub

Porz

Si allega:
- estratto di mappa da cui si evinca l’ubicazione del terreno,
- eventuale documentazione fotografica,
- eventuale segnalazione dello stato attuale del terreno.

Luogo, data____________

Firma
______________________________________
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Istruzioni relative alla compilazione del Modulo D segnalazione terreni da inserire nella sezione della
base dati della Banca Regionale della Terra relativa ai terreni in presunto stato di abbandono ai fini
dell’eventuale attivazione delle procedure di recupero ai sensi della legge regionale 18 dell’11 aprile 1996
Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978 n.440: “Norme per l’utilizzazione delle terre incolte
abbandonate o insufficientemente coltivate” e sue modifiche e integrazioni (Art. 6, comma 3 Legge regionale
11 marzo 2014, n. 4)
Le segnalazioni di terreni devono essere compilate utilizzando il modulo D.
La segnalazione può essere effettuata esclusivamente da Enti pubblici in particolare dai Comuni, dal Corpo
Forestale dello Stato o da altri Enti Territoriali e le segnalazioni devono essere inoltrate a Regione Liguria
con le seguenti modalità:
a) consegnate a mano al protocollo Generale della Regione Liguria, Via Fieschi 15 Genova;
b) inviate tramite lettera raccomandata indirizzata a: Regione Liguria - Servizio Politiche della Montagna
e della Fauna Selvatica, via Fieschi 15 16121 Genova;
c) trasmesse
a
mezzo
P.E.C.
(posta
elettronica
certificata)
all’indirizzo
protocollo@pec.regione.liguria.it, nonché, in copia, anche all’indirizzo di posta elettronica ordinaria
bancadellaterra@regione.liguria.it
A pagina 1 vanno indicati i dati anagrafici del soggetto che segnala i terreni (solo Comuni, Corpo Forestale
dello Stato e altri Enti Territoriali) e devono essere obbligatoriamente indicati:
- il codice fiscale e la partita IVA,
- la denominazione e la ragione sociale,
- il comune e la provincia della sede legale,
- l’indirizzo e il CAP della sede legale,
- un numero di telefono fisso o cellulare,
- un indirizzo e-mail,
- un indirizzo di posta elettronica certificata,
Inoltre devono essere indicati:
- il cognome,
- il nome,
- la qualifica (dirigente, funzionario, sindaco, ecc.),
- un numero di telefono fisso o cellulare,
- l’e-mail
del soggetto che sta compilando la segnalazione.
A pagina 2 devono essere indicati i terreni insistenti sul territorio della Regione Liguria che risultano in
presunto stato di abbandono per i quali si richiede a Regione Liguria di inserirli nell’apposita sezione della
base dati della Banca Regionale della Terra ai sensi dell’art. 6 comma 3 della LR 4/2014.
Nella tabella vanno indicati
- la provincia e il comune dove si trovano le particelle,
- il numero di foglio e il numero di particella
- l’eventuale sub o porz in cui è suddivisa la particella se conosciuta
Nel caso il numero di particelle da segnalare ecceda il numero di righe disponibili vanno aggiunti ulteriori
fogli “pagina 2” del modulo D.
Alla segnalazione va allegato allegato:
- un estratto di mappa da cui si evinca l’ubicazione del terreno,
- eventuale documentazione fotografica,
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eventuale segnalazione dello stato attuale del terreno allegato 1.

-

Eventuali segnalazioni prive di firma autografa, o digitale valida in caso di PEC firmata digitalmente non
saranno prese in considerazione.
Nel caso di presentazione della segnalazione modulo D via PEC, lo stesso può essere inviato scansito in
formato PDF o immagine (jpg, tiff, ecc.) con firma autografa oppure può essere inviato con apposizione della
firma digitale alla PEC.
Modulo D - Allegato 1
Alla segnalazione può essere accluso anche l’allegato 1 al modulo D dove, se conosciuto, viene segnalato lo
stato attuale del terreno indicando con una ‘X’ in caso di terreni agricoli l’eventuale presenza di:
- terreno terrazzato
- pascolo
- disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico
- presenza di strade di accesso che possono essere trattorabili o carrabili
- se è in stato di abbandono e da quanto tempo in particolare se abbandonato da meno o più di 10
anni.
Nel caso di terreni boscati presenza di:
- terreno terrazzato
- disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico
- presenza di strade di accesso che possono essere trattorabili o carrabili
- se è in stato di abbandono
- ultima utilizzazione forestale in particolare se ceduo (meno di 20 anni) o fustaia (meno di 50 anni)
La compilazione dell’allegato 1 del modulo D è facoltativa e può essere compilato anche solo per alcune
particelle.
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