BOLLO
€16.00

Spett.le Comune di CASTELLANZA
Settore Governo del Territorio
Servizio Pianificazione Attuativa
Edilizia Privata
Viale Rimembranze, 4
21053 CASTELLANZA
comune@pec.comune.castellanza.va.it

OGGETTO : RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DELLA ZONA TERRITORIALE, AL FINE DELLA VERIFICA
DELL’APPLICAZIONE DEL “BONUS FACCIATE” ai sensi dell’art.1 commi da 219 A 224, della
Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
C.F.:______________________________ nato/a a _________________________ i l ________________
Residente in _______________________ Via _____________________________________ n. _______
_________________________________ fax _____________________________________________
e-mail ______________________________ pec ______________________________________________
in qualità di Proprietario/ Amministratore dello stabile/ Altro (specificare)
_____________________________________________________________________________________

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 Certificazione urbanistica in merito alla zona territoriale (ai sensi del D.M. 2 aprile
1968, n. 1444) nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento, in via _____________________________

identificata al catasto alla sez. Castellanza/Castegnate
Foglio ________ Mappale/i __________________________________ Sub. _________________________
Al fine del rilascio del certificato richiesto, si allega alla presente copia estratto mappa catastale aggiornato
o copia frazionamento catastale recente.
Data_________________________
Il Richiedente
____________________________________
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività
ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti
competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
6. titolare della banca dati è il Comune di Castellanza; responsabili del trattamento dei dati sono i Responsabili dei Settori interessati.

