
    

Spazio riservato al protocollo 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marca da bollo 

da € 16,00 

          
(tariffa vigente dal 26 giugno 2013) 

 
 

 
 
 

Allo  
SPORTELLO UNICO per l’EDILIZIA  

del COMUNE di SENIGA (Bs) 

 
 

 

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
(cd. Bonus Facciate) 

 

IO SOTTOSCRITTO Cognome e Nome 

Residente a   In Via  Cod. fiscale   

telefono   Fax   @mail   

in qualità di   …………………………..........................................................………… 
proprietario – delegato – avente titolo per .............................................................................. 

  
per gli usi consentiti dalla legge 

 

CHIEDO 
 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo all’immobile posto 

in Via  
………………………………………………………..………………….. 

n. 
…………………………… 

Località  
………………………………………….. 

Individuata nel Catasto Urbano di Seniga  al Foglio  particella Sub                       cat 

Individuata nel Catasto Urbano di Seniga al Foglio  particella Sub                       cat 

Individuata nel Catasto Urbano di Seniga al Foglio  particella Sub                       cat 

Individuata nel Catasto Urbano di Seniga al Foglio  particella Sub                       cat 

 
Il certificato è richiesto per accedere al beneficio fiscale “c.d. Bonus Facciate” di cui all’art. 1 comma 219 della L.160/2019 
(Legge di Bilancio 2020). 

ALLEGO 
  (documenti d’obbligo)  

 

 ESTRATTO di MAPPA  

 C.I. - fotocopia del documento di identità del richiedente. Nel caso di richieste presentate da incaricato/delegato, copia 
dell’incarico/delega con fotocopia dei relativi documenti d’identità (proprietà e incaricato/delegato); 

 -Versamento dei diritti di segreteria (€ 26,00 fino a 5 mappali; € 31,00   fino a 10 mappali; € 52,00 oltre i 10 mappali): 
         � mediante Tesoreria Comunale Cassa Padana di Seniga (COD.IBAN IT44K0834055232000000202375) in data ____/____/202_;  
          � cassa. 
 
 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Reg. UE 679/2016 dichiara di essere informato 
che i dati personali raccolti saranno trattati dal comune di Seniga, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento ai fini del rilascio del certificato richiesto. Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria; in caso di rifiuto a rispondere non sarà possibile procedere a rilasciare il certificato. Si potranno 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento: Comune di Seniga 
 
 
 
SENIGA , lì  ….…………………….. 
                                                                                  IL RICHIEDENTE 
 

                            
                                                                                                Firma per esteso ………………………………………………… 
  
 
 
 
 
 

La presente istanza può essere sottoscritta con firma digitale del richiedente ed inoltrata via pec all’indirizzo 
protocollo@cert.comune.seniga.bs.it ,  completa degli allegati d’obbligo. 


