
Rev. giugno 2020 

 

Unione dei Comuni 
Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 

Marca da Bollo 
€ 16.00 Protocollo Generale Protocollo Urb. 

Allo Sportello Unico 
dell’Edilizia (SUE) 

Richiesta di certificazione urbanistica ai sensi della L.160/2019 
(cosiddetto bonus facciate) 

(L 160/2019  Art. 1 commi da 219 a 223) 

 

 

Il / La  sottoscritto / a   

 c.f.:  

residente in  via  c.n.  

telefono  PEC / e-mail  

In qualità di:   proprietario 

   soggetto incaricato dal proprietario  

CHIEDE 

il rilascio di certificazione urbanistica ai sensi dell’art. 1 commi da 219 a 223 della L 160/2019 relativa 

ALL’IMMOBILE  sito nel comune di   in località  

via  c.n.  censito al    CT    CF 

al foglio   mappali  

al foglio   mappali  

al foglio   mappali  

 
 
ALLEGATI obbligatori: 

 attestazione di pagamento dei diritti di segreteria pari a € 50.00 

da versarsi secondo una delle seguenti modalità, avendo cura di citare nella causale il comune 
interessato dall'intervento, utilizzando la dicitura "COMUNE DI ……………….": 

— BONIFICO BANCARIO - Conto di Tesoreria intestato a Unione dei Comuni Valli e Delizie - Codice 

IBAN IT 66 H 02008 67171 000103320858 

— POSTE ITALIANE - Conto corrente postale n. 1024182071 intestato a Unione Valli e Delizie - 
Servizio Tesoreria o tramite bonifico codice IBAN IT 28 V 07601 13000 001024182071 

 

 dichiarazione su assolvimento imposta di bollo dovuta per il rilascio della certificazione. 

 
Data  

  

Firma     __________________________________________ 

 

 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n.679/2016 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in qualità di Titolare del 
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali in: questa sezione 

http://www.unionevalliedelizie.fe.it/60/554/lunione-e-uffici/privacy-gdpr/informative-privacy/informativa-privacy--settore-programmazione-territoriale
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