Marca da Bollo
€ 16,00

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
“Medaglia d’Argento al Merito Civile”

SETTORE TECNICO
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Via G.B. Niccolini 25, 56017 - San Giuliano Terme (PI)
tel.+39 050 819.244 fax +39 050 819.220 p.e.c. comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it

ALL.B)

Al Dirigente del Settore 1
Richiesta di ATTESTAZIONE URBANISTICA “BONUS FACCIATE”
art. 1, commi 219-224, della L. n. 160 del 27.12.2019

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________,
C.F. ___________________________________
nato/a a _______________________________
il____/____/____e residente/studio nel Comune di_________________________________ frazione
di_____________ Prov._____Via/p.zza_____________________________n.____tel.______________
cell.___________e-mail___________________________PEC________________________________
in qualità di_______________________dell’immobile sito in via ______________________n.___
identificato al Catasto Fabbricati al foglio_____________mappale_____________sub__________
consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come previsto dagli artt.75 e
76 del D.P.R.445/2000 e s.m.i. ed informato sulla normativa relativa alla raccolta dei dati per l’emanazione del
provvedimento L. 675/96 e e s.m.i.,

premesso che:
- sono ammessi a detrazione gli immobili ubicati nelle zone A e B (ex Decreto Ministeriale n. 1444/1968) o in
quelle assimilabili in base ala normativa regionale o ai regolamenti edilizi comunali;
- al fine di poter accedere alla detrazione fiscale del 90% per la realizzazione di interventi finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ai sensi della Legge n. 160 del 27.12.2019
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”
- art. 1 commi 219-224, l’assimilazione delle zone A e B dovrà risultare dalle attestazioni urbanistiche
rilasciate dagli enti competenti;

chiede
in riferimento a quanto disposto dalla delibera di Consiglio n. 50 del 09/09/2021 per l’immobile posto nel
Comune di San Giuliano Terme in via/p.zza ________________________ n.______ identificato al
Catasto Fabbricati al foglio_____________mappale_____________sub__________ l’attestazione
che l’immobile in oggetto ricade in ambito territoriale assimilato alla Zona A o B del DM 1444/68.

chiede inoltre
che l’attestazione sia rilasciata e inviato in formato digitale al seguente indirizzo PEC:
_____________________________________________________________________
San Giuliano Terme,__________________
Il Richiedente
___________________________
allegati:

- estratto di mappa catastale (aggiornato) con evidenziate le particelle
- attestazione pagamento diritti di segreteria

- modello per assolvimento imposta di bollo (se utilizzato)

