MOD. BONUS FACCIATE

PROTOCOLLO

COMUNE DI CARIMATE
(Provincia di Como)
AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE BONUS FACCIATE
Ai sensi dell’art. 1 commi da 219 a 224 della Legge 160/2019

Il sottoscritto
nato/a a

il

tel

c.a.p.

cod. fisc. /part. I.V.A.
residente

in via

documento di identificazione
n°

rilasciato da

In qualità di

in data

 proprietario

 amministratore

dell ‘immobile sito in Comune di Carimate in via
n°

identificato catastalmente:

Foglio

mappale

Sub.

(vedi estratto mappa allegato)
VISTO l’articolo 1, commi da 219 a 224 della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), che ha istituito
l’agevolazione fiscale definita “bonus facciate” per interventi finalizzati al recupero e restauro delle
facciate esterne degli edifici;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 28/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto “Corrispondenza tra le zone territoriali omogenee indicate dal D.M. 1444/1968 e gli ambiti
individuati dal piano di governo del territorio vigente ai fini dell'applicazione dell'art. 1 commi dal 219 al
224 della legge n. 160/2019 (c.d. "bonus facciate")”
CHIEDO
il rilascio dell’attestazione che l’immobile sopra indicato ricade in un ambito del Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) vigente assimilabile alle zone A o B, così come definite dal D.M. 1444/1968.
Si prende atto che il Comune di Carimate non attesta la fondatezza della legittimazione all’agevolazione
fiscale e lo stesso si limita, ESCLUSIVAMENTE, ad attestare la corrispondenza tra le zone territoriali
omogenee indicate dal D.M. 1444/1968 e s.m.i. e gli ambiti / aree individuati dal Piano di Governo del
territorio vigente.
firma

ALLEGATI: estratto mappa
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MOD. BONUS FACCIATE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, si informa che i dati personali
acquisiti saranno trattai in modo lecito, corretto e trasparente con modalità cartacee ed informatiche.
Il trattamento è lecito in quanto, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 del GDPR, il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri del titolare.
I dati raccolti saranno trattati per la seguente finalità: espletamento delle funzioni relative al procedimento descritto in oggetto nell’ambito
dell’esercizio delle funzioni dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica. Si informa l’interessato che il conferimento dei dati personali richiesti è necessario
per lo svolgimento della procedura. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso al procedimento
richiesto.
I dati saranno comunicai a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e al regolamento comunale. I dati potranno, inoltre,
essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea.
I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale; i dati non saranno oggetto di processi
decisionali automatizzati compreso la profilazione.
I dati personali raccolti saranno conservati per i periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Carimate
(CO). L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione degli stessi, la limitazione o
l’opposizione al loro trattamento, la portabilità (artt. 15-21 GDPR).
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo scrivendo a garante@gpdp.it.
Titolare del trattamento: Comune di Carimate, Piazza Castello n. 1 22060 CARIMATE (CO) - P.IVA 00574020137 - C.F.: 81003630134- Tel.
031/7894100 - Fax: 031/7894111 www.comunecarimate.it
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Carimate è la Società Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it – pec:
empathia@legalmail.it.
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