COMUNE DI
ALZANO LOMBARDO

Marca da bollo
€ 16,00

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE URBANISTICA AL FINE DELLA VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DEL C.D. “BONUS FACCIATE”
ai sensi dell’art. 1, commi 219-224 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ( legge di bilancio 2020 )

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
residente a _______________________________ (____) in via/piazza __________________________________ n. _____
c.a.p. _____________ Cod. Fisc. _____________________________________ tel. ________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________________________
nella sua qualità di
Proprietario
__________________________ incaricato dal proprietario ____________________________________________
al fine della verifica della possibilità di applicazione della detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall’art. 1, commi 219 – 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160
(legge di bilancio 2020) – c.d. “Bonus Facciate”

CHIEDE
il rilascio di apposita Attestazione Urbanistica Bonus Facciate relativamente al fabbricato posto in via
________________________________________ n. ______ individuata nel Comune di Alzano Lombardo al Censuario di
a)

Alzano Maggiore

b)

Alzano Sopra

c)

Nese

d)

Olera

e)

Monte di Nese

nel foglio ________ al mappale n.______________ area evidenziata con bordo rosso sull’estratto di P.G.T. qui allegato.
Dichiara inoltre che l’edificio in oggetto ha un volume fisico pari a mc. ________________________________________
ed il relativo lotto copre una superficie pari a mq. _________________________________________________________
Firma
Alzano Lombardo, ___________________

___________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
1.
2.

Area V – Edilizia, Ambiente e SUAP
V ia M a z z ini, 69 – 240 22 – A lz a no L o mba rdo
Tel. 035.4289046 / 025 fax 035.4289034
e.mail: e dilizia.privata@comune.alz ano.bg.it

3.

4.

Seconda marca da bollo di €. 16,00 per l’attestazione da apporre nel modello allegato.
Fotocopia leggibile documento di identità del richiedente. Nel caso di richieste presentate da incaricato/delegato,
copia dell’incarico/delega con fotocopia dei relativi documenti d’identità (proprietà e incaricato/delegato).
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di €. 30,00 da effettuarsi con bonifico alla Tesoreria del Comune di
Alzano Lombardo c/o INTESA SAN PAOLO – filiale di Alzano Lombardo, IBAN: IT38U0306952521100000046092
indicando nella causale: diritti di segreteria attestato bonus facciate .
Estratto del P.G.T. in scala adeguata, nel quale andrà individuato con contorno rosso l’immobile oggetto della
richiesta.

T 3VAVVERTENZE
a.
b.

c.

Ogni richiesta deve riguardare un singolo fabbricato.
L’istanza andrà presentata in forma telematica all’indirizzo protocollo@comune.alzano.bg.it oppure
protocollo@pec.comune.alzano.bg.it completa di tutti gli allegati sopra elencati pena il rigetto dell’istanza.
L’attestazione verrà trasmessa solo in modalità digitale mediante posta elettronica indicata dal richiedente.
Informativa ex art. 13 D.Lgs 169/2003
I dati personali sopraindicati saranno trattati al fine del rilascio del certificato di destinazione urbanistica richiesto. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria: in caso di rifiuto
a rispondere non sarà possibile procedere a rilasciare il suddetto certificato. Il soggetto che verrà a conoscenza dei dati sarà il personale dell’Area V – Edilizia, Ambiente e SUAP.
Si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento: Comune di Alzano Lombardo. Responsabile Area V – Edilizia, Ambiente e SUAP

Applicare la marca da bollo
da 16,00 euro
AUTOCERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46)
Da compilare separatamente o inserire nell’istanza stessa

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato a ____________________________
il ____________________ in qualità di legale rappresentante di e/o per conto di: ______________________
_______________________________________________________________________________________

Dichiara che la marca da bollo applicata alla presente, verrà utilizzata per l’attestazione urbanistica “Bonus
Facciate” intesta al sig ______________________________:
numero identificativo

__________________________________

data di emissione

__________________________________

importo

__________________________________

Il/la sottoscritto/a è consapevole:
1. di essere penalmente responsabile se rilascia false dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000);
2. di decadere dai benefici a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false dichiarazioni (art. 75
D.P.R. 445/2000).
Avvertenze importanti:
-

l’amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 D.P.R. 445/2000);
i dati del dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento richiesto (D.Lgs. 196/03)

_______________________, __________________
luogo

data
_______________________________________
firma

(allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità nel caso non sia già allegato all’istanza a cui si fa riferimento)
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