
 

 
 

 

Spettabile Comune di Chivasso 
Ufficio Urbanistica 

 

 

OGGETTO:  Richiesta di certificazione attestante che l’edificio oggetto di intervento ricade in un 
ambito del Piano di Governo del Territorio vigente assimilabile in base alla normativa 
regionale e comunale alle zone A o B indicate nel decreto del ministro dei Lavori 
pubblici n. 1444 del 1968. 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………… 

residente a……………………………………in via……………………………………………n°………     

codice fiscale/partita I.V.A……………………………………………………..                           

Tel. n°……………………………………………………                              

Mail/PEC………………………………………………….. 

 in qualità di    � Proprietario   -    � Altro                                             

dell'immobile sito in questo Comune e contraddistinto catastalmente al  

Foglio n°…………………………. 

con mappale n°…………………………. 

 

Visto l’articolo 1 commi 219-224 della Legge n. 160 del 27 dicembre 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;  

 

CHIEDE 

 

Il rilascio dell’attestazione che l’immobile sopraindicato ricada in un ambito del Piano Regolatore 

Generale Vigente (PRG)  ASSIMILABILE  alle zone A e B del decreto del ministro dei Lavori 

pubblici n. 1444 del 1968). 

 

Allegati: 

- 2 marche da bollo da 16 € / compilazione 2 modelli marca da bollo virtuale; 

- Copia documento identità del richiedente; 

- Eventuale delega per la presentazione della domanda da parte di un tecnico incaricato 

(copia carta identità del delegato); 

 

M.B. VIRTUALE 
 

€ 16,00 
 
Data bollo……………….. 
N. bollo………………….. 
 



 

- Copia pagamento dei diritti di segreteria pari a 59 € (nel caso di presentazione della 

pratica cartacea allo sportello SUE e successivo ritiro a mano, i diritti possono essere 

versati contestualmente al ritiro, nel caso di inoltro via mail/PEC la copia dell’avvenuto 

versamento deve essere allegata alla richiesta. 

 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 01191151. - Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o all’indirizzo 
Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dpo@comune.chiasso.to.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 
sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 
� Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 
� Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati; 
� Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 
dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

 

 

 

 

Data……………………………     Firma…………………………….. 
 



DICHIARAZIONE PER MARCA DA BOLLO VIRTUALE 
(D.M. 10 novembre 2011, art. 3 del) 

 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) 

 

Nato/a a _____________________________________________ (_____) il ___________________ 
 (luogo) (prov.) 

 

residente a _______________________________ (_____) in via ____________________ n. ____ 
 (luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

tel. ___________________ Fax ___________________ cell. _____________________________ 
 (numero telefonico) (numero di fax)  (numero cellulare) 

 

PEC ______________________________________________ 
 (indirizzo Posta Elettronica Certificata) 

 

DICHIARA 

Che la marca da bollo dell’importo di €  _________________________ 

 

 

acquistata presso (dati identificati rivenditore):  _________________________________________ 
 (vedi punto 2 del prospetto allegato) 

codice di sicurezza (D.M. 5 maggio 2005 – Allegato A):  __________________________________ 
  (vedi punto 4 del prospetto allegato) 

 

Barrare una sola casella (ad ogni marca da bollo dovrà corrispondere singola dichiarazione): 

� sarà utilizzata esclusivamente per la presentazione dell’istanza di: 

________________________________________________________________________________ 
 (specificare la tipologia di istanza: es. permesso di costruire, richiesta autorizzazione posa insegne etc..) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

� sarà utilizzata esclusivamente per il rilascio dell’atto come da richiesta prot. n. 

_________________, del ____________________ 
(indicare gli estremi della comunicazione con cui lo Sportello unico per le imprese vi richiede la marca da bollo) 

 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

__________________________ 

 (Luogo, data)  Il Dichiarante 

 

 ___________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta 

 

Applicare il bollo per cui si fa 

la dichiarazione 



PROSPETTO ALLEGATO 

 


