Marca da Bollo € 16,00

Allo Sportello Unico per l’Edilizia - SUE

ESENTE ai sensi dell’art.16 della Tab. All. B del D.P.R.
n. 642 del 26.10.1972 (ENTI PUBBLICI)

del Comune di Carignano (TO)
presso l’Area Tecnica Comunale

RICHIESTA DI CERTIFICATO URBANISTICO (CU – BONUS FACCIATE)
Il/I sottoscritto/i
cognome ________________________________________________________________________
nome __________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________________Prov. ________ c.a.p. _________________
via __________________________________________________________________ n.________
codice fiscale ___________________________________________________________________
telefono _______________________________

(recapito telefonico cui essere contatti per ritiro CU –
qualora tale recapito sia di persona diversa dal
richiedente,
indicare
anche
il
nominativo
dell’intestatario)

In qualità di 1 :
proprietario
altro (specificare) _____________________________________________________
a nome e per conto del proprietario _______________________________________
residente a _____________________________Prov. ______ c.a.p. _____________
via _______________________________________________________ n.________
Codice Fiscale ________________________________________________________
Telefono ____________________________
RICHIEDE
ai sensi dell'art. 1 - commi 219-224 - L. 27/12/2019 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, e ai sensi dell'art. 5 L.R. 08/07/1999 n. 19 e del D.M.
02/04/1968 n. 1444

il rilascio del certificato urbanistico con procedura ordinaria facente riferimento alla situazione urbanistica
degli immobili in oggetto alla data dell'emissione relativo agli immobili sotto elencati, per il seguente scopo
- Presentazione pratica edilizia;
- Richiesta di contributo per il "bonus facciate";
- Altro (specificare) __________________

1

Indicare il titolo in base al quale viene richiesto il certificato (es. proprietario, legale rappresentante, …). Per le domande presentate da professionisti o studi
professionali su incarico di terzi occorre evidenziare nelle stesse sia lo studio richiedente, con relativo timbro dello studio, sia le generalità del richiedente “a
nome” e “per conto di” per il quale il certificato di destinazione urbanistica viene richiesto.
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relativamente al fabbricato sito nel Comune di Carignano e individuato come segue:
Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) ________________________________________ n.________
-

Catasto Terreni: Foglio _______ mappale/i n. ___________________ Sub. n._________
Catasto Fabbricati: Foglio ______ mappale/i n. ___________________ Sub. n._________

Il certificato viene richiesto in formato:
CARTACEO (ritiro presso l’Area Tecnica Comunale)
DIGITALE
DIGITALE

(all’indirizzo di posta elettronica certificata – PEC da cui è inoltrata la richiesta)
(inoltrato al seguente domicilio elettronico __________________________)

ESENZIONI:
Si richiede l'esenzione dal bollo in quanto il C.U. è richiesto da Ente pubblico, in applicazione dell'art.
16 della Tabella All. B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.
ALLEGATI OBBLIGATORI
(in assenza degli allegati la richiesta di CDU non potrà essere evasa):
Nn. 2 marche da bollo da € 16,00 (1 marca da 16,00 € è da apporre sulla presente richiesta, 1 marca da
bollo da € 16,00 verrà apposta sul Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato da quest’Area
Tecnica) – fatti salvi i casi soggetti ad esenzione di cui sopra
Ricevuta versamento Diritti di Segreteria (Tesoreria comunale c/o c/o BANCA INTESA
SANPAOLO SPA - Filiale: 00190 - Via Umberto I° n. 118 - 10041 CARIGNANO (TO), in alternativa
bonifico bancario Codice Iban: IT 60 N 03069 30250 100000046055 BANCA INTESA SANPAOLO
SPA – Agenzia di Carignano, in alternativa c/c postale n. 30778104 intestato a Comune di Carignano
Servizio Tesoreria) pari a € 36,00.
Altra documentazione (eventuale) _______________________________________________________
Con l’occasione si porgono distinti saluti.

Carignano, lì _______________________

Firma leggibile in originale del Richiedente

Timbro e Firma in originale
del Tecnico delegato

.............................................

............................................
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
(Da compilare solo se la domanda di CDU viene predisposta direttamente su file firmato digitalmente e/o se viene richiesto il
rilascio del certificato in formato digitale)

Il/la sottoscritto/a…………………………….………….…………., nato a……………………………..……,
il ……………...., codice fiscale………………..…………….., sotto la propria responsabilità e
consapevole delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di false dichiarazioni previste dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con riferimento alla presente richiesta di rilascio di certificato di destinazione
urbanistica

DICHIARA
1. di aver assolto all’imposta di bollo, mediante acquisto e annullamento di n. ......…. marche da € 16,00,

così identificate:


per la richiesta: marca con identificativo n. …………………...…..…………….……... datata
……………………



per il/i CDU: marca/marche con identificativo/i n. …………………………………….. datata
…………………… (riportare i numeri identificativi di tutte le marche utilizzate, tenendo presente che
occorre una marca da bollo per ciascun certificato richiesto)

2. di impegnarsi a conservare gli originali delle suddette marche, debitamente annullati.

Data ......................................

Firma ………......................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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