
 DomandaEsenzioneContributo

COMUNE DI RONCEGNO TERME

Al Comune di Roncegno Terme
Ufficio Tecnico – Servizio Edilizia Privata
Piazza De Giovanni, 1
38050 RONCEGNO TERME

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE 
PER PRIMA ABITAZIONE 

(Art. 90 della L.P. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni e Regolamento comunale per
la determinazione del contributo di concessione edilizia) 

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

Titolare/i della domanda di permesso di costruire/denuncia di inizio di attività presentata in

data …………………… protocollo nr. ……………………. 

CHIEDE/ONO 

  l’ESENZIONE ai sensi del comma 1 lett. b), art. 90 della L.P. 15/2015. 

 l'ESENZIONE ai sensi del comma 1 lett. c), art. 90 della L.P. 15/2015.

 l'ESENZIONE ai sensi del comma 1 lett. d), art. 90 della L.P. 15/2015.

IMMOBILE INTERESSATO AI LAVORI: 
Ubicazione: località ………..…....................via/piazza ….............…………………….. n. …… 

piano …..................................…….. scala nr. ..................... interno nr. ......................... 

Dati catastali:  particelle fondiarie nr. ....................……………………………………...……....…
 

  particelle edificiali nr. ...................…....…………………………………….........…
 
  particelle edificiali nr. ..................……………………………………..….p.m. ......

Data, ……………………..
.............……...................………..

IL/LA/I RICHIEDENTE/I

RISERVATO AL PROTOCOLLO

PRATICA NUMERO

………………………/……………………..



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 ………….............……….
residente/i in ........................................... via/piazza …................................................ n. ......... 
telefono …………………………………........…. Fax …………………......………………………… 

e il/la coniuge ……..........................................................................................….........................
nato/a a .....................................................................…………......... il ………..….............……..
residente/i in ........................................... via/piazza …................................................ n. ......... 
telefono …………………………………........…. Fax …………………......………………………… 

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 concessione/denuncia di inizio attività presentata in data ………....….................
prot. n. …........................... 

DICHIARA/DICHIARANO 

 di non essere titolare/i di diritti di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un
altro alloggio ubicato nel territorio nazionale utilizzabile al fine dell’abitazione. 

 Che l’intervento costituirà prima abitazione del/i richiedente/i su tutto il territorio nazionale
e presenterà caratteristiche non di lusso.

 Si impegna/no, altresì, a stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori.

" COMPROPRIETA': la comproprietà di altra abitazione, di qualsiasi entità essa sia,
e a qualsiasi titolo posseduta, è condizione di NON AMMISSIBILITA' all'esenzione. 

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

"  Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente
modulo  Lei  acconsente  anche  all’utilizzo  dei  dati  riportati  sullo  stesso,  nelle
modalità  illustrate  nella  nota  (1)  riportata  a  pagina  IV,  in  conformità  a  quanto
previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Si allega, inoltre, carta d’identità dei dichiaranti.

Roncegno Terme, .......................... 

…………………………………………..
IL/LA DICHIARANTE

(firma)

…………………………………………..
IL/LA CONIUGE DICHIARANTE

(firma)



NOTE 

(1) 
 Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei

dati personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. 
 I  dati  personali  sono  raccolti  dall’Ufficio  Tecnico  –  Servizio  Edilizia  Privata  esclusivamente  per  lo
svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
Finalità del trattamento dei dati 
 I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: rilascio di atto amministrativo sindacale
da Lei richiesto 
Modalità del trattamento 
 I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
Il conferimento dei dati 
 ha natura obbligatoria ai sensi della legislazione urbanistica provinciale vigente (L.P. 15/2015 e ss.mm.)
e del Regolamento Edilizio Comunale. 
Non fornire i dati comporta 
 L'impossibilità  di  rilasciare  l'atto  amministrativo  da  Lei  richiesto  o  comunque  di  concludere  il
procedimento amministrativo da Lei attivato. 
I dati possono essere comunicati 
 ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle leggi e/o
regolamenti vigenti in materia e che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli,
nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso 
I dati possono essere conosciuti 
 dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Tecnico. 
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 richiedere di  conoscere l’origine dei  dati  personali,  le  finalità  e modalità  del  trattamento,  la

logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il  blocco dei  dati  trattati  in

violazione di legge; 
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
Titolare del trattamento dei dati: 
 Comune di Roncegno Terme – Piazza De Giovanni 1 
Responsabile del trattamento dei dati: 
.  II  Responsabile  designato  per  l'esercizio  dei  diritti  dell'interessato  è  il  Segretario  comunale  Dott.
Giabardo Alberto.
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