COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
“BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico)
Città metropolitana di MILANO
Via Monti n. 47 - 20078 San Colombano al Lambro (MI) - Tel. 0371293225 - Fax 0371897965
Area Strategica “Governo del Territorio, Opere pubbliche, Tutela dell’Ambiente, Cura del patrimonio e Attività produttive ed agricole”
Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di:
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
Via Monti n.47
20078 San Colombano al Lambro

MARCA DA BOLLO

Protocollo Generale

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE “BONUS FACCIATE”
ai sensi dell’art. 1, commi 219-224 della legge n.160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020)
così come modificata dalla legge 30/12/2020, n.178, art.1, comma 59 (legge di Bilancio 2021)

Il sottoscritto

__________________________________________________________________________

C.F/P.IVA

__________________________________________________________________________

Residente in

_____________________________________________________ CAP ________________

Via e n.

__________________________________________________________________________

Tel. E mail.

__________________________________________________________________________

in qualità di

__________________________________________________________________________
nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il nome e il titolo giuridico del firmatario: carica
sociale, procuratore, amministratore, delegato, ecc

dell’immobile sito in San Colombano al Lambro: Via e n. __________________________________________
identificato catastalmente al N.C.E.U. al foglio ______________ mappale _______________ sab. _________
Visto l’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), così come modificato
dall’art.1, comma 59 della legge 30/12/2020, n.178, (legge di Bilancio 2021) 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. 38 del 14/05/2021 “Definizione delle zone territoriali omogenee indicate dal
D.M. 1444/1968 e gli ambiti omogenei individuati dal P.G.T. ai fini dell’applicazione dell’art.1, comma 219
della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), così come modificato dall’art.1, comma 59 della legge 178/2020
(legge di bilancio 2021)” – Bonus Facciate
CHIEDE
il rilascio dell’attestazione che l’immobile sopra indicato ricade in un ambito del Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) vigente assimilabile alle zone A e B, così come definite dal D.M. n. 1444/1968
Si prende atto che il Comune di San Colombano al Lambro (MI) 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 individuati dal P.G.T. vigente.
Firma
____________________________________
Documentazione da allegare: copia del documento di identità in corso di validità (art. 38 D.P.R. 445/2000)
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati” e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che i dati personali forniti attraverso la presente istanza/domanda/modulo vengono raccolti ai soli fini istituzionali, vengono
conservati in coerenza con le norme vigenti e non verranno comunicati o diffusi ad altri soggetti pubblici o privati.

