
III SETTORE – LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E GESTIONE DEL TERRITORIO      
DCDU

Al Comune di SCANDIANO
Sportello per l'Edilizia

Corso Vallisneri n. 6
42019 SCANDIANO (RE)

      RICHIESTA DI ATTESTAZIONE URBANISTICA PER  BONUS FACCIATE
(art. 1 comma 219, della Legge n. 160 del 27/12/2019)

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a    il 

residente a  in via  n. 

telefono  mail 

PEC 

in qualità di:

  

 

  

Considerato il verificarsi delle condizioni descritte dall'art. 2 lettera A) e B) del DM 1444/68;

CHIEDE

L'attestazione urbanistica relativa all'immobile posto nel comune di Scandiano

Via/Piazza  n.  

censito al Catasto Fabbricati: Foglio    Mappale/i: 

Allegati obbligatori:
 fotocopia autentica dell’estratto della planimetria catastale;
 in alternativa fotocopia semplice dell’estratto della planimetria catastale, 
(Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che l’estratto di mappa allegato alla 
presente istanza è conforme alla planimetria catastale aggiornata.);

 attestato dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria pari a € 35,00 

Scandiano, lì            IL RICHIEDENTE 

                                                                                                   _____________________
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Proprietario/comproprietario unitamente a 

Tecnico incaricato dalla proprietà

Altro

mailto:scandiano@cert.provincia.re.it
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Le  istanze  dovranno  essere  inviate  tramite  e-mail/PEC  all’indirizzo
scandiano@cert.provincia.re.it e dovranno essere apposte ed annullate le marche da bollo
da € 16,00 negli spazi che seguono.

Marca da bollo per la richiesta

Marca da bollo per rilascio attestazione

_________________________________________________________________________

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR “il Comune di Scandiano in qualità di Titolare
del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi  per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo
di legge e/o interesse pubblico  e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In
qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile
all’indirizzo mail  privacy@comune.scandiano.re.it oppure recandosi all'ufficio protocollo presso la sede comunale in Corso
Vallisneri n. 6 – 42019 Scandiano.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo
all'indirizzo:  dpo@tresinarosecchia.it,  oppure  nella  sezione  privacy  del  sito,  oppure  nella  sezione  Amministrazione
trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.scandiano.re.it    oppure visionata
nella sezione privacy del sito dell'ente.
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Marca da Bollo vigente € 16,00

Annullare la marca con timbro 
data o una barra 

Marca da Bollo vigente € 16,00

Annullare la marca con timbro 
data o una barra 
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