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RICHIESTA DI ESENZIONE DAL 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
Art. 90 comma 1 L.P. 04 agosto 2015, n. 15 

 

Spett. le 

COMUNE DI ANDALO 

Piazza Centrale 1 

38010 ANDALO - TN 

 

 

Il/La/I sottoscritto/a/i   

• Sig./sig.ra ..................................................................................................................................   

nato/a a ....................................................................................    il   ........................................  

Codice fiscale     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Residente in .......................................  via/piazza .................................................  n.............   

CAP ............   tel................. / .................................... ;  
 

• Sig./sig.ra ..................................................................................................................................   

nato/a a ....................................................................................    il   ........................................  

Codice fiscale     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Residente in .......................................  via/piazza .................................................  n.............   

CAP ............   tel................. / .................................... ;  

 

Titolare/i della domanda di permesso di costruire/Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(SCIA) presentata in data ....................................protocollo nr. ..................................................  

 

C H I E D E / D O N O  
 

 L’esenzione totale ai sensi dell’art. 90 comma 1 lettera b) della L.P. 15/2015 per gli 

interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di 

costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la 

prima abitazione del richiedente e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai 

sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969; 
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PROTOCOLLO 
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 L’esenzione totale ai sensi dell’art. 90 comma 1 lettera c) della L.P. 15/2015 per gli 

interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al 

recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a 

realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati 

di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969; 

 L’esenzione totale ai sensi dell’art. 90 comma 1 lettera d) della L.P. 15/2015 per gli 

interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del 

richiedente, limitatamente ai primi 120 metri quadrati di superficie utile netta e 

sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei 

lavori pubblici 2 agosto 1969; 

 

CHE INTERESSANO L’IMMOBILE: 

  

Ubicazione:  località .............................................  via/piazza ........................................  n. .......   

 piano ..........................................  scala nr...................................... Interno nr. .......   

Dati catastali:  particelle fondiarie nr......................................................................C.C. ANDALO 

 particelle edificiali nr.......................p.m............... sub. ..................C.C. ANDALO  

 

 

Andalo, ______________  

_______________________ 
(firma) 

 

 

_______________________ 
(firma) 

 

ALLEGATI: - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La/I  sottoscritto/a/i   

• Sig./Sig.ra..................................................................................................................................  

nato/a  a ..............................................................................   il................................................   

Codice fiscale     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

residente in ........................................  via/piazza .................................................  n.............  

tel....................................................... Stato Civile...................................................................  

• Sig./Sig.ra..................................................................................................................................  

nato/a  a ..............................................................................   il................................................   

Codice fiscale     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

residente in ........................................  via/piazza .................................................  n.............  

tel....................................................... Stato Civile...................................................................  

consapevole/i della responsabilità penale, prevista dall'art. 76, cui può andare incontro in 

caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero, nonché di quanto 

previsto dall'art. 75, del D.P.R. 445/2000, di decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

D I C H I A R A / N O  

 di essere proprietario/a/i della p.ed. ......................P.M............SUB ............. in C.C. Andalo. 

 di essere proprietario/a/i della/e p.f./pp.ff. .................................................... in C.C. Andalo. 

 che l’unità abitativa sopracitata è destinata a scopo di prima abitazione;  

 di non essere titolare/i o contitolare/i, erede/i o legatario/i di diritti di proprietà, uso,  

usufrutto o abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio 

provinciale; 

 di essere titolare/ri o contitolare/i, erede/i o legatario/i, del diritto di proprietà, usufrutto, 

uso ed abitazione della p.ed. __________p.m._______del C.C. di __________________ 

non considerata come alloggio idoneo alle esigenze famigliari secondo la deliberazione 

della Giunta Provinciale; 

 di impegnarsi a trasferire la propria residenza, entro un anno dalla dichiarazione di fine 

lavori, nell’alloggio oggetto di agevolazione; 

 di impegnarsi a stipulare con il Comune di Andalo una convenzione che preveda l’obbligo 

a non cedere l’immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo, per un periodo di 

dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.  

 Ai sensi dell’art. 49 del Regolamento Urbanistico edilizio mi impegno a sottoscrivere la 

convenzione entro la fine dei lavori. 

 

Andalo, li .........................  IL/I DICHIARANTE/I 

 

  ………………………………………………. 

 

  ………………………………………………. 
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La presente dichiarazione deve sempre essere sottoscritta anche dal coniuge, purchè non 

divorziato o separato giudizialmente. 
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SEZIONE DA COMPILARE DA PARTE DEL CONIUGE QUALORA NON SIA PROPRIETARIO DELL’UNITA’ 

IMMOBILARE OGGETTO DELL’ESENZIONE 

 

Il/La CONIUGE  ..............................................................................................................................  

nato/a  a ...................................................................................   il................................................   

Codice fiscale     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

residente in .............................................  via/piazza .................................................  n.............  

tel..............................................................................  

consapevole della responsabilità penale, prevista dall'art. 76, cui può andare incontro in caso 

di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero, nonché di quanto previsto 

dall'art. 75, del D.P.R. 445/2000, di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

D I C H I A R A  

 di non essere titolare/i o contitolare/i, erede/i o legatario/i di diritti di proprietà, uso,  

usufrutto o abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio 

provinciale; 

 di essere titolare/ri o contitolare/i, erede/i o legatario/i, del diritto di proprietà, usufrutto, 

uso ed abitazione della p.ed. __________p.m._______del C.C. di __________________ 

non considerata come alloggio idoneo alle esigenze famigliari secondo la deliberazione 

della Giunta Provinciale; 

 

Andalo, li .........................  IL/I DICHIARANTE/I 

 

  ………………………………………………. 

 

Allegati:  

• Fotocopia carta d’identità 

 

 
Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche 

all’utilizzo dei dati riportati sullo stesso, in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196.  

 

 

 
 


