DA INVIARE TRAMITE PEC (comune.perugia@postacert.umbria.it).
Se non si dispone di casella di posta certificata contattare i numeri: 0755772396-0755773725.
INDICARE RECAPITO TELEFONICO PER EVENTUALI RICHIESTE O CHIARIMENTI

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

PERUGIA
OGGETTO: Richiesta di Certificazione – Bonus facciate
ai sensi dell’art. 1, commi 219-224 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020)
Il/La sottoscritt… …………………………………………………Tel/mail.…………………………………
nat… a ……………………….. il …………….. residente a ………………………………………………….
via/strada ………………………………… n° …… Codice fiscale …………………………………………..
in qualità di …………………………………….(proprietario, amministratore, altro - specificare)
dell’immobile sito nel Comune di Perugia posto in località ………………………………………..…………
in via………………………………………………. n………. identificato catastalmente:
al foglio n° ……. particella/e n° ……………………………………………………………
- Visto l’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge n. 160/2019 (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;
-Vista la Deliberazione di Giunta n. 69 del 31/03/2021 “Corrispondenza tra le zone omogenee aree "A" e "B"
ex D.M. 1444/68 e ambiti del vigente Piano Regolatore Generale ai fini dell’applicazione del Bonus Facciate
(art. 1 comma 219 legge 160/2019). Atto d’indirizzo”;

CHIEDE
il rilascio di apposita Certificazione urbanistica in merito alla zona territoriale (ai sensi del D.M. 2 aprile
1968, n. 1444) nella quale ricade l'edificio sopra indicato oggetto dell'intervento.
Si prende atto che il Comune di Perugia non attesta la fondatezza della legittimazione all’agevolazione
fiscale e lo stesso 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 PRG vigente.
Si allega:
- COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE;
- PLANIMETRIA CATASTALE (VAX originale in scala 1:2000) con evidenziate le particelle oggetto di richiesta;
- COPIA DEL PAGAMENTO effettuato on line al link pagamenti.comune.perugia.it scegliendo il pagamento in
corrispondenza della voce Pagamenti spontanei - Edilizia e Urbanistica. Nella causale scrivere Bonus Facciate a
nome di…….. dell’importo di:
€ 25,00 (per Attestazione con procedura ordinaria);
€ 55,00 (per Attestazione con procedura d’urgenza);
- COPIA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO € 32,00 con F24 (sezione ERARIO tributo causale 2501)

URGENTE

In fede
………………………………………

Informativa sul trattamento dei dati
In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno
utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono.
I dati saranno trattati dal personale in servizio presso l’U.O. Urbanistica e Valorizzazione del Territorio, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno
essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento o a terzi interessati nel rispetto della normativa
disciplinante il diritto di accesso.
A tal proposito si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell’U.O. Urbanistica e Valorizzazione del Territorio.
I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale: gli interessati avranno il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la
rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.
Una informativa completa ed aggiornata è pubblicata all’indirizzo: https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy

