
PROVINCIA  AUTONOMA 
DI TRENTO

COMUNE DI 

RIVA DEL GARDA
        UNITA' OPERATIVA EDILIZIA

P.zza III Novembre, 5
38066 Riva del Garda (TN)
Tel. 0464.573841/844/846

sito web: www.comune.rivadelgarda.tn.it
e-mail PEC: edilizia@pec.comune.rivadelgarda.tn.it

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

          RICHIESTA DI ESENZIONE

DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

titolare della

 domanda del permesso di costruire prot. n. ……………..…..…..… dd. ………..…...… pratica ………………………………

 segnalazione certificata inizio attività prot. n. …………....……...…..dd. ………..………pratica ……………………..……

CHIEDE

 ESENZIONE TOTALE ai sensi dell’art.90 comma 1 della L.P.15/2015

 ESENZIONE PARZIALE ai sensi dell’art. 90 comma 1 della L.P.15/2015
pari a Euro ………………………….…………………. versato in data ……………………... per il rilascio del permesso di
costruire/scia  prot.  n. …………….…..…………..  di  data …………..…….,  tramite  versamento  sul  seguente
numero  di  c/c  bancario  presso  (nome  della  banca)  …………………………………………………..
…………………………………………….…………………………………………………..
CODICE IBAN

Internaz.                        CIN                          ABI                                                             CAB                                                              NUMERO C/C

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Dati catastali: C.C. di …………………………………… particelle fondiarie n. …………………………………………………………………………………

C.C. di …………………………………… particelle edificiali n. ……………………………………p.m. ………….….. sub………...…..

Ubicazione: località ……………………..…………………via/piazza ……………………………………..…..……………….…………..n. …………………

IL/LA RICHIEDENTE

firma
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
del richiedente l’esenzione (art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………………………………….…………….….., NATO/A A …………………...………... IL ……………………
E IL CONIUGE………………………………………………..……………….…., NATO/A A…………………………..….. IL ………………..…
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA……………………..…………………………....……..……..A ………………………………………...……………
N.TELEFONO…………………..………………….……...……………..…… E-MAIL……………………………….………………………………..

consapevole/i delle sanzioni  penali,  nel  caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli  atti, richiamate
dall’art.76 D.P.R.  445 del  28/12/2000 e  in  riferimento alle  opere  relative alla  domanda di  permesso di
costruire/segnalazione certificata di inizio attività prot. n. …………………………………… dd. ………………………………..

DICHIARA/DICHIARANO

• di essere proprietario/a della p.ed. ……………………………...…... p.m. …..……….. C.C. ……………………...………;

• di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altro alloggio idoneo alle

esigenze familiari ubicato nel territorio provinciale;

• che il coniuge non divorziato nè separato giudizialente non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto,

uso e abitazione su altro alloggio idoneo alle esigenze familiari ubicato nel territorio provinciale  

• che che la superficie complessiva dell’unità abitativa è pari a mq.  ……………di SUN (superficie utile

netta);

• di essere a conoscenza dell'obbligo di non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi

titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori pena la decadenza dai benefici

concessi;

• che i  nuovi  spazi  residenziali  sono strettamente necessari  per fornire  alloggio al  proprio nucleo

familiare;

• che l'immobile non ha le caratteristiche di lusso ai sensi del D.M.  02.08.1969;

• si impegna a trasferire la propria residenza nell’unità abitativa in questione, entro un anno dalla fine

dei lavori delle opere di cui alla presente convenzione e a mantenerla per i successivi dieci anni; 

• di  essere  a  conoscenza  che  l’esenzione  sarà  perfezionata  solo  a  seguito  della  sottoscrizione  di

apposita convenzione tra il richiedente ed il Comune di Riva del Garda.

La  presente  dichiarazione  deve  sempre  essere  fatta   e  sottoscritta  anche  dal  coniuge,  purché  non  divorziato  e
separato giudizialmente

Luogo e data, …………………………………………………….……………………...
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IL DICHIARANTE

firma

IL CONIUGE DICHIARANTE

firma

Egregi signori/Gentili signore, Vi informiamo che firmando il presente modulo acconsentite anche all'utilizzo, sia su base informatica che su base cartacea, dei dati
riportati sullo stesso ai fini istruttori per il rilascio del titolo edilizio ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  e del
Regolamento UE 2016/679.

3


