Spazio riservato
all'apposizione della
Marca da “bollo cartaceo”
x istanze cartacee

Al Responsabile
del Servizio Edilizia e Urbanistica
del Comune di Pesaro

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTESTAZIONE CHE L'IMMOBILE RICADE
IN ZONE “A” O “B” AI FINI DI ACCEDERE AL “BONUS FACCIATE”
di cui alla Legge n. 160 del 27/12/2019 art.1 commi 217-224 (legge di bilancio 2020)
Il sottoscritto ………………………………………………………,
residente a …………………...…..…, cap: ….............., in via ……………………….....… n. …..…,
C.F. ………..…………………………………………………..……….,
PEC: …................................................................................................................... (obbligatoria nel caso di
istanza digitale . L'indirizzo indicato sarà utilizzato quale domiciliazione digitale per la trasmissione del certificato richiesto, una volta evasa l'istanza)

tel./cell.: ….............................................,
in qualità di …..………….................................... (es.: proprietario, comproprietario, condomino, ecc.), in relazione
all'intervento di recupero delle facciate effettuato o da effettuare sull'immobile:
sito in ….................................................via/piazza …………………................................n°……..,
e censito al Catasto al foglio n. …… di …......................................mapp.le n………… sub. n.......
per il quale, è stata inoltrata:
Comunicazione di Attività Edilizia libera con prot. n. …….............. del ....................................;
Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. …….….….................. del ………………………;
ovvero:
è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. …................................. del ….................................;
l'intervento è riconducibile a quelli in Attività Edilizia Libera per la cui realizzazione non
necessita di titoli abilitativi edilizi,
CHIEDE
il rilascio dell’attestazione che l'immobile oggetto dei lavori di cui sopra ricade in zone 1) A o B
(indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste
assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
A tale scopo allega:
a) copia della ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo (16,00 €), qualora trattasi di istanza
presentata digitalmente tramite PEC o portale Web. Il pagamento andrà effettuato esclusivamente
mediante F23, presso gli uffici postali o agenzie bancarie.
b) copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari a 30,00 €, da effettuarsi
mediante bonifico bancario sul C.C.: IBAN: IT 13 Z 03111 13310 00000000 0677
c) copia documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente.
Pesaro il ………………….
_________________________
(firmato)
INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI: Ai sensi della normativa vigente, La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti è
finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua istanza, ed avverrà presso gli Uffici del Comune di Pesaro, anche tramite l’utilizzo di
procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Nota 1): Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi.
Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente
edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e
nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

