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Spett.le 

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 
GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA 
COMUNI DI COMMEZZADURA E MEZZANA 
COMUNE CAPOFILA: MEZZANA 
 0463.757124 interno 6 –  0463.757044 
e-mail: urbanistica@comune.mezzana.tn.it  

 

 

 

DOMANDA DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO 

DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER PRIMA ABITAZIONE 

(art. 87 e 90 della Legge Provinciale 04 agosto 2015 n. 15)  
 
 
 

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

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

residente a ………………………………… in Via ……………………………………………….  

codice fiscale ……………………………………………………………………………………….  

 

unitamente a (eventuale comproprietario):  

 

cognome e nome ………...………………………………………………………………..……….  

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

residente a ………………………………… in Via ……………………………………………….  

codice fiscale ……………………………………………………………………………………….  

 

richiedente/i la domanda di permesso di costruire/segnalazione certificata di inizio di attività 

presentata in data …………………… protocollo nr. ………………….. per i lavori di:  

(oggetto dei lavori/p.ed./p.f.) 

…………………………………………………………………………………….…………………. 

…………………………………………………………………………………..……………………  

 

CHIEDE/CHIEDONO 
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 L’ESENZIONE totale dal contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. b), per 
intervento, nell’insediamento storico, diretto al recupero di costruzioni, edifici o fabbricati, 
incluso l’ampliamento;   

 
 L’ESENZIONE totale dal contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. c), per 

intervento al di fuori dell’insediamento storico diretto al recupero di costruzioni, edifici o 
fabbricati, incluso l’ampliamento, limitatamente ai primi 150 mq. di superficie utile netta;  

 
 L’ESENZIONE totale dal contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. d), per 

intervento di nuova costruzione, limitatamente ai primi 120 mq. di superficie utile netta;  
 
impegnandosi a sottoscrivere la convenzione da stipularsi con il Comune ai sensi dell’art. 90, 
comma 2 della L.P. 15/2015 e rende/rendono la sottoestesa dichiarazione:  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(artt. 21 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)  
 

Consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 

 che la p.f./p.ed. ………….., p.m. …………. in C.C. …………………………. è di mia/nostra 

proprietà; 

 che l’alloggio che verrà ricavato a seguito dei lavori di ………………………… 

…………………..……………………….…………. sulla/e p.f./p.ed. …………….……… p.m. 

…………… in C.C ……………….………….., è qualificato non di lusso ai sensi del decreto 

ministeriale dd. 2 agosto 1969;  

 che il/la/i sottoscritto/a/i stabilirà/stabiliranno la propria residenza nel suddetto alloggio entro 
un anno dalla dichiarazione di fine lavori e la manterrà/manterranno per i successivi dieci 
anni; 

 di non essere titolare/i o contitolare/i, erede/i o legatario/i, del diritto di proprietà, di uso, di 
usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari (ai sensi dell’art. 49, 

comma 2 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale emanato con D.P.P. del 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.), nel 
territorio provinciale (nel caso in cui il/i dichiarante/i risulti/no coniugato/i, non divorziato/i né separato/i 

giudizialmente, il/i coniuge/i sono tenuti alla sottoscrizione e presentazione della dichiarazione sostitutiva di seguito 

riportata). 
 

 
 Egregio/i Signore/i/Gentile/i Signora/e, La informiamo che sottofirmando il presente modulo Lei acconsente anche 

all’utilizzo dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota (1) in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196. 

 
 
 …………………………………………     ………………………………………..  

(luogo, data)                                                           (firma) 
 
         ………………………………………..  

                                                           (firma) 
 
 

 Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445 d. 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata, assieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 



 
NOTA  

(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 dal Comune di Commezzadura/Mezzana 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.  
I dati personali raccolti inoltre possono essere trattati dal Comune di Commezzadura/Mezzana per finalità statistiche. 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 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 Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Commezzadura/Mezzana. 
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 COMMEZZADURA – COMUNE DI MEZZANA 
Responsabile del trattamento dei dati:  
Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata – Segretario Comunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(artt. 21 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)  
 
 

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

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

residente a ………………………………… in Via ……………………………………………….  

codice fiscale ……………………………………………………………………………………….  
 

in qualità di coniuge non divorziato né separato giudizialmente del/la signor/a:  
 

cognome e nome ………...………………………………………………………………..……….  

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA 

 

 di non essere titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di proprietà, di uso, di 
usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari (ai sensi dell’art. 49, 

comma 2 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale emanato con D.P.P. del 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.),  nel 
territorio provinciale. 
 

 
 

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

 
 
 …………………………………………     ………………………………………..  

(luogo, data)                                                           (firma) 
 
 
 

 Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445 d. 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata, assieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



NOTA  
(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 dal Comune di Commezzadura/Mezzana 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.  
I dati personali raccolti inoltre possono essere trattati dal Comune di Commezzadura/Mezzana per finalità statistiche. 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 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 Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Commezzadura/Mezzana. 
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 COMMEZZADURA – COMUNE DI MEZZANA 
Responsabile del trattamento dei dati:  
Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata – Segretario Comunale. 

 

 
 


