
Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
di
B E D O L L O
_____________________________

OGGETTO : Domanda di esenzione dal pagamento del Contributo di Costruzione.

Il sottoscritto _________________________________, nato a __________________________
il _____________ e residente in ____________________ Via  __________________________
in qualita' di richiedente il permesso di costruire per lavori di ____________________________
____________________________________________________________________________

c h i e d e

a codesta Spett.le Amministrazione di essere esentato dal pagamento del relativo contributo di
concessione ai sensi dell' art. 90 della L.P. n. 15 del 4.8.2015.
A tale scopo comunica che trattasi di:
□  opera consentita nelle zone agricole e specificamente:

□ da realizzare in funzione della coltivazione del fondo (art. 90 c. 1 lett. a.1 LP 15/2015).
□ recupero di edificio esistente da destinarsi ad attività agrituristiche (art. 90 c. 1 lett. a.2
LP 15/2015).
□ prima abitazione di imprenditore agricolo (art. 90 c. 1 lett. a.3 LP 15/2015).

□  opera volta al recupero di edificio in centro storico destinato a realizzare la prima abitazione del
richiedente (art. 90 c. 1 lett. b LP 15/2015).
□   intervento  ad  di  fuori  del  perimetro  dei  centri  storici,  anche  a  carattere  sparso,  diretto  al
recupero di edificio destinato a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi
150 mq. di superficie utile lorda (art. 90 c. 1 lett. c LP 15/2015).
□  intervento  di  nuova  costruzione,  volto  a  realizzare  la  prima  abitazione  del  richiedente,
limitatamente ai primi 130 mq. di superficie utile lorda (art. 90 c. 1 lett. d LP 15/2015).
Nei casi di costruzione o recupero della propria prima abitazione, il sottoscritto dichiara sotto la
propria responsabilità:
–  di essere proprietario dell' unità abitativa per cui si richiede l' esenzione;
–  di impegnarsi a stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla data di fine lavori;
–  di  non  essere  titolare,  contitolare,  erede  o  legatario  di  diritto  di  proprietà,  usufrutto,  uso  e
abitazione su alcun alloggio idoneo alle esigenze famigliari su tutto il territorio provinciale;
–  (nel caso il richiedente sia coniugato) che il proprio coniuge non risulta parimenti proprietario
degli stessi diritti su immobili su tutto il territorio provinciale.
–  che  l'  abitazione  per  la  quale  si  chiede  l'  esenzione  non  ha  le  caratteristiche  per  essere
qualificata di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale dei LL.PP. 2 agosto 1969.
Si impegna altresì a stipulare con il Comune la convenzione prevista dall' art. 90 comma 2 della
L.P. 15/2015 riguardante l' obbligo di non cedere l' immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi
titolo per 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori. La registrazione di tale convenzione sarà
eseguita a cura del Comune con spesa relativa a totale carico del sottoscritto richiedente.
Con la presente dichiara di essere a conoscenza che, in caso di mendaci dichiarazioni, saranno a
lui applicate le sanzioni stabilite dall' art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Con distinti saluti.

Bedollo, il _______________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

□  Allega alla presente copia fotostatica della carta di identità.
□  La presente viene sottoscritta alla presenza di un funzionario comunale.


