Spett.le
Comune di Ferrara
Servizio Qualità Edilizia, Pianificazione Territoriale SUE SUAP
U.O. Pianificazione Generale
Piazza del Municipio 21
serviziopianificazioneterritoriale@cert.comune.fe.it

Oggetto: Richiesta di certificazione urbanistica “Bonus Facciate” attestante la
corrispondenza fra le zone A e B della normativa statale e le aree disciplinate dal
vigente RUE. L. 160/2019 (legge di bilancio 2020)

Il/La sottoscritto/a ________________________________nato/a a________________
il___________________ C.F. ____________________________e residente a ___________
Via _________________________________________recapito telefonico_________________
e-mail_______________________________ pec____________________________________
in qualità di__________________________________________________________________
per conto di _________________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio della certificazione in oggetto inerente l’immobile sito in________________________
via/piazza ___________________________________________________________________
catastalmente identificato al NCEU al foglio_____mapp._______________________sub_____

Si allega:
- Visura catastale;
- Planimetria catastale;
- Estratto cartografia Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- Attestazione pagamento n. 2 marche da bollo da € 16,00 con causale “Bollo virtuale per
certificazione Bonus facciate”con la modalità virtuale PagoPA, oppure dichiarazione di
assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 per la richiesta e di € 16,00
per il rilascio;
- Attestazione di versamento dei diritti di segreteria di € 50,00 con causale “Diritti di
segreteria certificazione Bonus facciate” con la modalità virtuale PagoPA.

Firma
___________________

Ferrara lì, ____________

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642

II/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con riferimento alla richiesta di certificazione urbanistica “Bonus facciate” L.160/2019 (legge di
bilancio 2020), dell’immobile sito in via/piazza ……………………………………………………n. …………,
catastalmente identificato al NCEU al foglio ………………mappale ……………………………………sub………
valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 75 e 76 del DPR
445/2000, sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARA

Identificativo della marca da bollo
id. ____________________________________
apposta nello spazio a lato, sull’originale della
presente dichiarazione, è stata annullata per
l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per
la presentazione dell’istanza sopra indicata.

spazio per la marca da bollo
che deve essere annullata
con la data di apposizione

Identificativo della marca da bollo
id. ____________________________________
apposta nello spazio a lato, sull’originale della
presente dichiarazione, è stata annullata per
l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per il
rilascio dell’istanza sopra indicata.

spazio per la marca da bollo
che deve essere annullata
con la data di apposizione

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’Autorità competente potrà effettuare controlli sulle
pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo
disponibile ai fini dei successivi controlli.
Distinti saluti

Ferrara lì, ______________
Firma
___________________

