
RICHIESTA DI ATTESTAZIONE URBANISTICA "BONUS FACCIATE"

Comune di ________________

Al Dirigente del Settore Territorio - URF
Servizio SUE Amministrativo e Controllo del territorio
Piazza del Popolo n. 31 48018 Faenza (RA)
pec:  pec@cert.romagnafaentina.it

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il ____/____/_________

C.F. __________________________________residente in ________________________________

Prov. ______ CAP _________ Via/P.zza ______________________________________ n°_______

tel. _____________________ PEC/ eMail _____________________________________________

in nome proprio

◦ in qualità di (es: proprietario, ecc.)___________________________________________

legale rappresentante/Presidente della Società/Ditta________________________________

C.F./P.IVA ________________ con sede a _______________________________________

◦ in qualità di (es: proprietaria, ecc.)___________________________________________

in  qualità  di  DELEGATO di_________________________________________________

nato/a  a  ______________________________________________ il  ____/____/________

C.F. __________________________ residente in __________________________________

Prov. ______ CAP _________ Via/P.zza ________________________________ n°_______

(come da delega allegata)

CHIEDE

IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE URBANISTICA "BONUS FACCIATE"

relativamente al fabbricato 1 posto nel Comune di ________________________________

in via_____________________________________________________ n. civ._________

identificato al NCT/NCEU del medesimo comune al:

Foglio ________ Mappale/i ______________________________________________________

così come individuato con opportuna campitura/bordatura nell'allegato estratto di mappa

CHIEDE INOLTRE

che l'attestazione digitale, nella forma di duplicato, venga inviata 

all'indirizzo PEC/email su indicato   2  

1 Ogni richiesta deve riguardare un   singolo fabbricato  
2 Tutte le attestazioni urbanistiche "Bonus Facciate"   verranno rilasciate solo in     modalità digitale   e trasmesse via PEC  

all'indirizzo PEC/eMail indicato
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a questo scopo

DICHIARA 

che la documentazione allegata è conforme a quella depositata in Catasto e alla cartografia di

RUE vigente;

Che  l'area  (è/non  è)__________  interessata  da  Piano  Urbanistico  in  corso  di  validità  e

perimetrata ai sensi dell'art. 11.3 delle NdA del RUE

Documenti da allegare:

▫ Copia dell'estratto di mappa catastale in corso di validità con evidenziati i mappali interessati;

▫ Copia dell'estratto di cartografia di RUE vigente;

▫ Copia del documento di identità del Richiedente e del Delegante (con eventuale delega);

▫ Ricevuta di versamento dei Diritti di segreteria (€ 50,00);

▫ Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo, se dovuta (di € 16,00 per la richiesta e di € 16,00 per il rilascio).

Si chiede esenzione da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 per:

▫ ONLUS (art. 27bis Tab. All. B DPR 642/72);

▫ Ente pubblico (art. 16 Tab. All. B DPR 642/72 e art. 7 "Norme speciali" Legge n. 604/1962);

▫ Impresa agricola (art. 21 Tab. All. B DPR 642/72);

▫ Altro (specificare)____________________________________________________________________________________

Modalità di pagamento dei Diritti di segreteria:

L’importo va versato alla tesoreria dell'Unione, evidenziando nella causale il Comune e la ragione del versamento ("Faenza -

Bonus facciate - nome e cognome del richiedente"), secondo le seguenti modalità:

- tramite versamento con bonifico bancario nel conto  :  

IBAN: IT 82 C 06270 13199 T20990000853

BIC: CRRAIT2R

intestato a: Unione della Romagna Faentina

presso: Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a.

- tramite bollettino postale:

ccp n.: 99061194

intestato a: Unione della Romagna Faentina

Come presentare la richiesta:

La richiesta dell'attestazione completa della relativa documentazione allegata va inviata, in unico file pdf, in modalità digitale,

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina: pec@cert.romagnafaentina.it

Tempi di rilascio dell'attestazione:

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza in analogia con quanto previsto dall'art. 30 comma 3 DPR 380/2001. 

In fede (luogo e data)

__________________li, ___/___/______                IL RICHIEDENTE 

__________________________________
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
(D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il ____/____/_________

C.F. __________________________________residente in ________________________________

Prov. ______ CAP _________ Via/P.zza ______________________________________ n°_______

tel. _____________________ PEC/ eMail _____________________________________________

in nome proprio

◦ in qualità di (es: proprietario, ecc.)___________________________________________

legale rappresentante/Presidente della Società/Ditta________________________________

C.F./P.IVA ________________ con sede a _______________________________________

◦ in qualità di (es: proprietaria, ecc.)___________________________________________

Con riferimento alla Richiesta di Attestazione urbanistica "Bonus Facciate" presentata al 

Settore Territorio dell'Unione della Romagna Faentina per il fabbricato sito nel 

Comune di _____________in via______________________________n. civ._________ 

identificato al NCT/NCEU del medesimo Comune al:

Foglio ________ Mappale/i _______________________________________

DICHIARA 

di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.:

 marca da bollo:
numero __________________________
emesso in data __/__/____
per la presentazione della domanda

 marca da bollo:
numero __________________________
emesso in data __/__/____
per il rilascio dell'attestazione urbanistica

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che le marche da bollo sopra indicate non saranno utilizzate per qualsiasi altro adempimento
che ne richiede l’apposizione. 
Il sottoscritto rilascia la presente dichiarazione consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle
pene previste dall'art. 496 C.P., sulla responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, o di
produzione di atto contenente dati non rispondenti a verità.
Il sottoscritto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli da parte
dell’autorità competente.

Data ___/___/______ Firma 
          _________________
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