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Ufficio Tecnico
Area Tecnica - LL.PP.-Edilizia Privata

Marca da Bollo da € 16,00
Se dovuta
Applicare n° 1 contrassegno
Spett.li 
Comune di BRUGNATO
Servizio Edilizia Privata - Urbanistica
Piazza Martiri, 1
19020 – BRUGNATO
comune.brugnato@legalmail.it

Oggetto: Richiesta di ATTESTAZIONE URBANISTICA BONUS FACCIATE
(art.1, commi 219-224, della legge n.160 del 27 dicembre 2019)


Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ il _____________________ residente a ______________________ (___) in Via __________________________________ recapito telefonico _______________________________  e-mail _________________________ pec ______________________ in qualità di:
 FORMCHECKBOX  Proprietario;
 FORMCHECKBOX  Comodatario;
 FORMCHECKBOX  Tecnico incaricato dal proprietario (allegare delega)

ai fini dell'esenzione dell'imposta di bollo e il pagamento dei diritti di segreteria ridotti o esentati, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che il certificato verrà utilizzato per/da:
 FORMCHECKBOX  ONLUS (Tab.All. B, art. 27 bis del DPR 642/1972)
 FORMCHECKBOX  Ente Pubblico (Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, Comunità Montane - Tab.All. B,art. 16 del DPR 642/72 e art. 7, delle “Norme speciali” legge n. 604/1962).
 FORMCHECKBOX  Impresa agricola diretto-coltivatrice (art.21 Tab. all. B del D.P.R. 26/10/72 n.642 e s.m.)
 FORMCHECKBOX  Altro (Specificare il riferimento normativo)




CHIEDE

Il rilascio della certificazione in oggetto inerente l’immobile sito in via/piazza _____________________________ e catastalmente identificato al foglio _____________ mappale ____________ sub _______________

CHE

L'ATTESTAZIONE DIGITALE VENGA INVIATA AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC O EMAIL1

Si allega:
a) Dichiarazione di assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 per la richiesta e di € 16,00 per l'attestazione (se dovuta)2;
b) Copia documento d'identità in corso di validità (se la richiesta non è sottoscritta digitalmente);
c) Ricevuta versamento diritti di segreteria, del valore di € 50,00 con causale “Diritti segreteria certificazione bonus facciate” a mezzo bonifico bancario Crédit Agricole Caripsezia S.P.A. Filiale di Brugnato, IBAN: IT06Z0623049721000043449583.


Brugnato, li ________


	Firma






1
Tutte le attestazioni urbanistiche bonus facciate verranno rilasciate solo in modalità digitale.
Sarà rilasciato e trasmesso mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC o Email indicato dal richiedente.
A specifica richiesta, farà seguito il rilascio di una copia conforme cartacea del certificato originale digitale. Sulla copia conforme verrà applicata l'imposta di bollo dovuta per legge, salvo i casi di esenzione previsti per legge.

2
Sia l'attestazione sia la richiesta sono assoggettate all'imposta di bollo secondo normativa vigente, salvo nei casi di esenzione espressamente previsti dalla legge. Per la richiesta trasmessa in modalità digitale o per via telematica (Pec, email, tramite portale) l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento. Per le attestazioni rilasciate in modalità digitale l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 (una marca per certificato richiesto) e riguarda il documento originale nella sua interezza e prescinde dalla dimensione dello stesso, come previsto nell'allegato A – Tariffe, art.4, comma 1-quater del DPR 642/1972 “istruzioni e disciplina dell'imposta di bolli”. Per i certificati ed altri atti per i quali la legge prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, il diritto di segreteria è sempre ridotto alla metà (art. 9,delle “Norme speciali” legge n. 604 del 08/06/1962) ed esentato completamente per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici (art. 7, delle “Norme speciali” legge n. 604 del 08/06/1962)




COME PRESENTARE LA RICHIESTA

La richiesta dell'attestazione e relativa documentazione allegata va inviata, in modalità digitale, all'indirizzo comune.brugnato@legalmail.it


TEMPI DI RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE URBANISTICA BONUS FACCIATE

Verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza in analogia con quanto previsto dall’art. 30, comma 3, DPR 380/2001.
N.B. non verranno prese in carico domande carenti di documentazione o non in regola con i versamenti di bolli e diritti di segreteria.


INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI:

I vostri dati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

