COMUNE DI SORESINA
Provincia di Cremona

MARCA

Settore Urbanistica, Territorio ed Edilizia Privata

BOLLO

DA

Oggetto: Richiesta di certificazione attestante che l’edificio oggetto di intervento ricade in un ambito del Piano di
Governo del Territorio vigente assimilabile in base alla normativa regionale e comunale alle zone A o B indicate
nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a __________________________________________________________( ____ ) il ____/____/______________
C.F. ____________________________________________________________________________________________
Residente a __________________________________________ Provincia di_________________ CAP_____________
Via ____________________________________________________________________________n° ______________
Posta elettronica ordinaria___________________________________________________________________________
Posta elettronica certificata __________________________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________________________________

In qualità di:


proprietario



altro_________________________________________________________________________________________
(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)
denominazione/Ragione Sociale: _________________________________________________________________
con sede legale a __________________________________ Provincia di_________________ CAP_____________
Via _________________________________________________________________________n° ______________
Posta elettronica ordinaria_______________________________________________________________________
Posta elettronica certificata ______________________________________________________________________
Telefono _____________________________________________________________________________________

Visto l’articolo 1 commi 219-224 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), che ha istituito
l’agevolazione fiscale definita “bonus facciate” per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici esistenti;
CHIEDE
il rilascio dell’attestazione urbanistica bonus facciate

relativamente al fabbricato posto in Comune di Soresina ed identificato catastalmente al:
Foglio:_____________________________ Mappale:_______________________ Sub.__________________________
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SI ALLEGA:
▪ estratto di mappa catastale con l’indicazione degli immobili oggetto della richiesta;
▪

copia documento d’identità in corso di validità (se la richiesta non è sottoscritta digitalmente);

▪

n° 2 marche da bollo di €16,00 nel caso di consegna digitale tramite PEC, allegando la dichiarazione di
assolvimento dell'imposta dovuta (link modulo Dichiarazione assolvimento imposta di bollo), indicante il
numero di serie delle marche da bollo; nel caso di consegna cartacea una dovrà essere applicata sul modulo di
richiesta e una da consegnare al servizio Edilizia Privata al momento del ritiro del certificato;

▪

attestazione di versamento dei diritti di segreteria di € 30,00 per ogni richiesta riferita a un solo fabbricato.

Soresina, lì ________________

____________________________
Firma del richiedente
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