COMUNE DI BAISO
Provincia di Reggio Emilia

UFFICIO TECNICO PROGETTUALE

P.zza della Repubblica n.1
42031 Baiso R.E.
tel. 0522-993501 fax 0522-843980
pec: info@cert.comune.baiso.re.it
e-mail: comune@comune.baiso.re.it
C.F. 80019170358

Al Responsabile del Servizio Tecnico

~
Richiesta di ATTESTAZIONE URBANISTICA “BONUS FACCIATE”
(art.1, commi 219-224, della legge n.160 del 27 dicembre 2019)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………….
nato/aa………………………………………………………………………………………….il ………………………………..
residente a…………………………………………………………………………………………………………………………
invia/piazza/fraz………………………………………………………. in qualità di ……………………………………………
tel.……………………………………fax………………………………..e–mail………………………………………………..
cod. fiscale
•

considerato il verificarsi delle condizioni descritte dall’art. 2, lett. A) e B) del DM 1444/68;
CHIEDE

l’attestazione circa l’ubicazione dell’immobile posto nel Comune di Baiso:
via/piazza/fraz………………………............................…n…………… e identificato catastalmente al FOGLIO
………………MAPPALE/I……………………………………………………………………………………………..
all’interno della parte di territorio che il Comune di Baiso, con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del
24/04/2020, ha assimilato alle zone A e B del DM 1444/68.
SI ALLEGA:
estratto di mappa catastale con l’indicazione degli immobili oggetto della richiesta;
attestazione del Tecnico Professionista (da allegare per gli ambiti consolidati all'interno del TU)
Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la consistenza degli immobili oggetto della
presente richiesta è conforme a quella indicata nelle mappe catastali allegate e che non sono in corso atti
che comportano la modifica degli stessi.
L’Ufficio Tecnico si riserva un massimo di 30 gg. per il rilascio del certificato suddetto.
Baiso, lì…………………..

………………………………………………………
Firma del richiedente

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR il Comune di Baiso in qualità di Titolare del trattamento e’ 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’ind mail privacy@comune.baiso.re.it oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del
Comune.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it,
oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio
preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.baiso.re.it oppure oppure visionata nella sezione privacy del sito dell’ente.

Allegato
Attestazione da parte del Tecnico Professionista
(da compilare esclusivamente per gli ambiti consolidati all'interno del TU)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………….
residente a…………………………………………………………………………………………………………………………
invia/piazza/fraz……………………………………………………….n..........cap........................
Iscritto/a all'ordine/collegio ……………………………………………………………………… n......................
tel.……………………………………fax………………………………..e–mail………………………………………………..
cod. fiscale
•

visto il RUE in vigore che include l’edificio oggetto di richiesta in ambito consolidato…………………………

ATTESTA
per l’immobile posto nel Comune di Baiso:
via/piazza/fraz………………………............................…n…………… e identificato catastalmente al FOGLIO
………………MAPPALE/I……………………………………………………………………………………………..
il rispetto del valore di superficie coperta degli edifici esistenti non inferiore al 12,5% della superficie fondiaria
della zona e della densità territoriale superiore a 1,5 mc/mq.
Baiso, lì…………………..

………………………………………………………
Timbro e Firma

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR il Comune di Baiso in qualità di Titolare del trattamento e’ 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’ind mail privacy@comune.baiso.re.it oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del
Comune.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it,
oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio
preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.baiso.re.it oppure oppure visionata nella sezione privacy del sito dell’ente.

