
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).

      URGENTE (rilascio entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta con versamento € 50,00)

Allegati:

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

- Copia documento identità del richiedente;

- Eventuale delega per la presentazione / ritiro della domanda da parte di un tecnico incaricato (copia

carta identità del delegato);

M.B. VIRTUALE

€ 16,00

Data bollo………………..
N. bollo…………………..



- Pagamento Diritti di Segreteria: € 59,00

- Pagamento per urgenze entro 7 gg lavorativi da richiesta € 50,00

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.chivasso.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……………………………..

                                                                                                                                            
Aggiornato 1° aprile 2022


	 CHIEDE

