COMUNE DI AIRASCA

Marca da bollo
16,00 €

Città Metropolitana di Torino
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

(apporre ed annullare)

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di Airasca
Via Roma 118
10060 – Airasca (TO)

A mezzo e-mail: protocollo@comune.airasca.to.it

Applicazione della Legge n. 160/2019 c.d. “BONUS FACCIATE”
RICHIESTA DI VERIFICA ED ATTESTAZIONE DI EQUIPOLLENZA
TRA LE AREE INDIVIDUATE DAL VIGENTE P.R.G.C. E LE
ZONE OMOGENEE TERRITORIALI “A” E “B” COME DEFINITE AI SENSI DEL D.M. 1444/1968(1)

Il/La sottoscritto/a
Cognome
nato/a a

Nome
il

/

/

in Via
e-mail:

residente a
n.

Tel.

P.E.C.:

Tipo documento di identificazione

numero documento

in qualità di: (barrare la casella che interessa)
diretto interessato in qualità di (specificare: proprietario, usufruttuario)______________________________
legale rappresentante della ditta
amministratore del condominio
legale di fiducia / tecnico incaricato (allegare delega)
persona delegata (allegare delega)
procuratore (allegare procura)

dell’immobile sito nel Comune di Airasca
in Via/Piazza/Frazione _______________________________________________ numero civico ___________
Catastalmente identificato al Foglio _____________

Mappale ____________

come da estratto di mappa catastale allegato alla presente
Visto l’articolo 1 commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (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;

_______________________________________________________________________________________
(1)

LA RICHIESTA DEVE RIGUARDARE UN SINGOLO FABBRICATO - Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi

del D.P.R. n. 445/2000 dei dati e fatti ivi riportati. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà
nelle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Informato del fatto che il Comune di Airasca (TO) non attesta la fondatezza della legittimazione per l’ottenimento
dell’agevolazione fiscale, ma che lo stesso ente si limita esclusivamente, ad attestare la corrispondenza tra le zone
territoriali omogenee indicate dal D.M. 1444/1968 e s.m.i. e gli ambiti/aree individuati dal vigente Piano Regolatore
Generale (P.R.G.C.)

CHIEDE
-

la verifica di equiparabilità ed il rilascio di Attestazione di Equipollenza per l’area sulla quale ricade l’immobile
sopra individuato, alle Zone omogenee “A” o “B” così come definite dal Decreto interministeriale 01/04/1968
n. 1444.

Si prende atto:
- che nel caso in cui l’area sulla quale ricade l’immobile SIA equipollente alle Zone A e B come definite ai sensi
del D.M. 1444/1968, sarà necessario produrre marca da bollo del valore di 16,00 € da apporre sull’Attestazione
di Equipollenza al momento del rilascio;
- che nel caso in cui l’area sulla quale ricade l’immobile NON SIA equipollente alle Zone A e B come definite ai
sensi del D.M. 1444/1968, sarà comunicata per iscritto la motivazione di non equipollenza;
Si allegano:
1.
2.
3.
4.

Copia di documento del documento di identità del richiedente
Estratto di mappa catastale
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari a 50,00 €
Nel caso di soggetto delegato: delega alla presentazione, copia del documento di identità di delegante e delgato

Luogo,

Data,

Firma

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità

_______________________________________________________________________
L’ISTANZA SI CONSIDERA NON ACCOGLIBILE (SALVO INTEGRAZIONI) QUALORA:
1. non venga allegata la copia del documento d’identità del richiedente, in corso di validità;
2. non sia allegata la ricevuta/attestazione relativa al pagamento dei diritti di segreteria;
3. sia mancante la marca da bollo del valore di 16,00 € relativa alla richiesta;
4. ove si tratti di richiesta su delega dell’interessato, sia priva della delega stessa o incompleta o priva della copia dei documenti d’identità
in corso di validità.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi D. Lgs. n. 196/2003. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del
Comune di Airasca per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato
mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Il titolare del trattamento
dei dati è l’Amministrazione Comunale di Airasca nel suo complesso. I responsabili del trattamento sono individuati nei Responsabili ognuno per i
dati trattati dal Settore di competenza.
____________________________________________________________________________________________________________

ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI
La presente istanza e documentazione allegata deve essere inoltrata al seguente indirizzo:

protocollo@comune.airasca.to.it
COSTI
I diritti di segreteria da corrispondersi per l’istruttoria e rilascio dell’attestazione sono pari a 50,00€ secondo quanto
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 06.02.2020.
Il versamento dei diritti deve avvenire mediante versamento bancario sul seguente IBAN: IT 96 D 01030 30750 0000000 88735;
TEMPI DI CONSEGNA
Il rilascio dell’Attestazione di Equipollenza e/o riscontro motivato di non equipollenza, si conclude entro 30 giorni dalla data
di ricezione della richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o
irregolare, gli uffici comunali, comunicano al richiedente la necessità di integrare o regolarizzare quanto trasmesso. I termini
di ottemperanza potranno altresì essere sospesi per notifica ai controinteressati ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.n. 186/2006.
MODALITA’ DI CONSEGNA:
ORIGINALE CARTACEO: In presenza presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Airasca, Via Roma 118, previo
appuntamento che Vi sarà comunicato telefonicamente o per iscritto.
ATTESTAZIONE IN FORMATO DIGITALE: a richiesta, solo su indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

ATTESTAZIONE DI EQUIPOLLENZA
TRA LE AREE INDIVIDUATE DAL VIGENTE P.R.G.C. E LE
ZONE OMOGENEE TERRITORIALI “A” E “B” COME DEFINITE AI SENSI DEL D.M. 1444/1968(1)

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE E RITIRO
Io sottoscritto/a

nato/a a

il

residente in

via

________

______________________________________

titolare di diritto sull’immobile in qualità di: __________________________________________________

DELEGO
Il Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________ il _______________________
Residente in ________________________________ Via _______________________________________
Alla presentazione di istanza per Attestazione di Equipollenza alle Zone Omogenee Territoriali A e B come
definite ai sensi del D.M .1444/68 presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Airasca, e
conseguente ritiro del relativo documento di Attestazione o della comunicazione motivata di non
equipollenza .

Luogo,

Data,

Firma
Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità
del delegante e del delgato

Si informa che la documentazione richiesta verrà consegnata esclusivamente al soggetto delegato
e non sarà consegnata a soggetti “subdelegati”.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi D. Lgs. n. 196/2003. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del
Comune di Airasca per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato
mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Il titolare del trattamento
dei dati è l’Amministrazione Comunale di Airasca nel suo complesso. I responsabili del trattamento sono individuati nei Responsabili ognuno per i
dati trattati dal Settore di competenza.

(1 )Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dei dati e fatti ivi riportati. Chiunque
rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

