
 

  C O M U N E  D I  T A R A N T O  
 DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA – DEMANIO MARITTIMO – GRANDI PROGETTI 

 

Richiesta di ATTESTAZIONE URBANISTICA “BONUS FACCIATE” 
(L. 160 del 27 dicembre 2019 – L. 178 del 30 dicembre 2020) 

 

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................................................  

 

Nato/a a .............................................................................................  Prov.  ..........................  il ......................................  

Residente/domiciliato/a a ..................................................................  Prov.  .......................... C.A.P. .................................  

Indirizzo ............................................................................................  n.  ..........................  tel. ......................................  

E-mail ...............................................................................................     fax .....  

In qualità di ...................................................................... della Società ................................................................................  

 

Considerato il verificarsi delle condizioni descritte dall’art. 2, lett. A) e B) del D.M. 1444/68; 

CHIEDE 

Il rilascio dell’attestazione delle zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 1444/68 che il Comune di Taranto 

ha assimilato alle zone A e B del D.M.  relative all’immobile sito nel territorio di questo Comune : 

via/piazza ..........................................................................................     n……  

identificato catastalmente al Foglio di Mappa n.  ............  particella ....................................................................................  

Si allega: 

stralcio  P.R.G. cartaceo in scala 1:5000 con la perimetrazione della particella interessata a firma di tecnico                                                                   

abilitato; 

estratto aggiornato del Foglio di Mappa Catastale in corso di validità delle particelle interessate; 

dichiarazione del tecnico abilitato; 

ricevuta versamento diritti di segreteria di 58,58 €; 

marca da bollo da € 16,00 per l’attestazione; 

n° 1 marche da bollo da € 2,00 per lo stralcio di P.R.G. 

 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la consistenza degli immobili oggetto della presente richiesta è 

conforme a quella indicata nelle mappe catastali allegate e che non sono in corso atti che comportano la modifica degli 

stessi. 

Il Comune di Taranto non è legittimato ad attestare la fondatezza della legittimazione all’agevolazione fiscale “bonus 

facciate” e che lo stesso si limita, esclusivamente, ad attestare la corrispondenza tra le zone territoriali omogenee 

indicate dal D.M. 1444/68 e s.m.i. e le zone individuate dal P.R.G. vigente. 

 

IL RICHIEDENTE 

Data,  

______________________________________________ 

Codice fiscale                 

 

 

Marca da 

bollo 16,00 


