
 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

 

AL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE 

Sportello Unico per l’Edilizia 

Piazza XXIV Novembre, 1 

 

MARCA DA BOLLO 16,00 € 

 

 

RICHIESTA CERTIFICAZIONE DI ASSIMILAZIONE DEGLI AMBITI DI PDR ALLE ZONE OMOGENEE A e 
B DEL D.M. 1444/1968, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL BONUS FACCIATE 2020. 

 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________________; 

residente a ___________________________________ in via __________________________________ n° ________; 

codice fiscale/partita I.V.A. ________________________________   Tel. n° _________________________________ 

PEC ______________________________________________e mail ___________________________________________.; 

 in qualità di     

 Proprietario   -     Altro _________________________________________ 

 
Relativamente all’immobile posto nel Comune di Tavazzano con Villavesco, identificato al catasto: 
 
FOGLIO _____ MAPPALE _____________________________________ 

FOGLIO _____ MAPPALE _____________________________________ 

FOGLIO _____ MAPPALE _____________________________________ 

FOGLIO _____ MAPPALE _____________________________________ 

 
VEDI ALLEGATO…………………………………………………………………………………………. 
 

ed individuato dal Piano di Governo del Territorio vigente come:________________________________________ 

 

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 della certificazione l’immobile/li immobili sopraindicato/i ricada/no in un ambito del Piano di 

Governo del Territorio Vigente (PGT)  ASSIMILABILE  alle zone A e B  indicate nel decreto del ministro dei 

Lavori pubblici n. 1444 del 1968). 

Data :  ___________________  

 
IL RICHIEDENTE 

 
…………………………………………….. 

 



 

ALLEGATI: 
- copia dell’estratto di mappa catastale aggiornato (catasto terreni) scala 1:2000  
- ricevuta versamento diritti di segreteria 
- marca da bolle da € 16,00 per il rilascio del certificato 
- fotocopia della carta d’identità, in corso di validità. 

 

 

MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEL CERTIFICATO 

 

1. Compilare apposito modulo, con applicata marca da bollo €16,00 e trasmetterlo: 

- brevi mano o posta elettronica all’URP 

- Via PEC: tavazzano@cert.elaus2002.net 

2. Allegare alla richiesta: 

- estratto di mappa aggiornato ove siano individuabili le numerazioni dei mappali e la relativa perimetrazione 

- n. 1  marca da bollo da €. 16,00  (scansione formato PdF del bollo oppure autocertificazione pagamento 

imposta di bollo per rilascio autorizzazioni) 

- versamento dei diritti di segreteria come segue:     

fino a n. 3 mappali      = €. 29,00 
da n. 3 a 10 mappali      = €. 40,60 

 oltre 10 mappali       = €. 58,00 
  

da versare per mezzo del sistema PAGO PA accedendo al seguente link: 
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi/TAVAZZANO 

 
3. Per il ritiro: attendere avviso di rilascio certificato con indicate le modalità per il ritiro 
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