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Richiesta di ATTESTAZIONE URBANISTICA “BONUS FACCIATE” 

(art.1, commi 219-224, della legge n.160 del 27 dicembre 2019) 

 

 

MARCA DA BOLLO 

€. 16,00 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________C.F: ___________________________________ 

nato a ________________________(___) il _____________ e residente a ________________________(__) 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’immobile sito in ___________________________________________________ a Novi di Modena (MO)  

identificato al catasto Fabbricati al  foglio_________ mappale__________ subalterno_________ 

 

premesso che: 

• sono ammessi a detrazione gli immobili ubicati nelle zone A e B (ex decreto ministeriale 

n.1444/1968) o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti edilizi 

comunali; 

• al fine di poter accedere alla detrazione fiscale del 90%  per la realizzazione di interventi finalizzati 

al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ai sensi della Legge n.160 del 

27/12/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2020-2022” – art. 1 commi 219-224 , l’assimilazione alle zone A e B dovrà risultare dalle 

attestazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti; 

 

con la presente richiede 

 

l’Attestazione di Destinazione Urbanistica relativa all’immobile sito in via/piazza 

____________________________________________________________________ a Novi di Modena (MO) 

identificato al catasto Fabbricati al  foglio_________ mappale__________ subalterno_________ 

ubicato all’interno della parte di territorio che il Comune di Novi di Modena, con Deliberazione di Giunta 

Comunale  n. 79  del  18/09/2020  ha assimilato alle zone A e B del DM 1444/68. 

Si allega: 

1. copia dell’estratto di mappa catastale in scala 1:1000/1:2000 o visura catastale dell'immobile 

2. attestazione del versamento dei diritti di segreteria di € 36,00 come da reversale allegata; 

3. n.1 marca da bollo di importo pari a € 16,00; 

 

Novi di Modena  li ___________      Il Richiedente 

 

        ____________________________________ 

 

Lo Sportello Unico per l’Edilizia ha a disposizione un massimo di 30 gg. per il rilascio dell’attestazione. 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Novi di Modena in qualità di Titolare del trattamento, 

è in possesso dei suoi dati personali e 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 artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.novi.mo.it  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a 

responsabileprotezionedati@comune.novi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. 

L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.novi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito. 
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MODULO PER L’AUTODETERMINAZIONE ED IL  
PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
 

 Allo Sportello Unico per l’Edilizia 
 del Comune di Novi di Modena  

c/o Tesoreria Comunale 

Unicredit Banca SpA 
 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
Residente  a __________________________ in via _____________________________n°._____ 
 
A seguito di RICHIESTA ATTESTAZIONE URBANISTICA “BONUS FACCIATE” per opere da 

eseguire in Novi di Modena in Via/P.zza _____________________________________ n° ______ 

 
versa alla Tesoreria Comunale il seguente importo a titolo di Diritti di Segreteria per istanza di 
attestazione, da inoltrare allo Sportello Unico Edilizia 
 
 

 diritti di segreteria1      € 36,00 

 

 
L’importo va versato alla Tesoreria Comunale presso: 
Unicredit Banca SpA - CODICE IBAN – IT 84 M 02008 66903 000100559609 
Copia della quietanza d’avvenuto pagamento dovrà essere allegata alla richiesta da consegnare al 
protocollo. 
 

Novi di Modena lì _____________________ 
il Richiedente  

 

        ________________________________ 
 

 
 

                                                           
1
 E’ necessario recarsi con il presente modulo alla sede della Tesoreria Comunale del Comune di Novi di Modena presso 

Unicredit Banca SpA, per il pagamento oppure effettuare un bonifico ed allegare la reversale al presente modulo. 


