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Domanda in carta semplice ai sensi degli artt. 8 AL S.U.E. – sportello unico per l’edilizia 

e 14 della tabella B del D.P.R. 642/1972 DEL COMUNE DI CASTENEDOLO 

 protocollo@pec.comune.castenedolo.bs.it 

 

OGGETTO: Richiesta di Attestazione – Bonus facciate 

ai sensi dell’art. 1, commi 219-224 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020) 

 

Il/la Sottoscritto/a  C.F.   

nato/a a   (   ) il   /   /    

residente a   (   ) 

in via   n.   

recapito telefonico    mail   

in qualità di proprietario amministratore  altro (specificare)  

dell’immobile sito nel Comune di Castenedolo in via    n.  

identificato catastalmente: sezione   foglio   mappale    subalterno   

 

Visto l’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che ha istituito 

l’agevolazione fiscale definita “bonus facciate” per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata 

esterna degli edifici esistenti; 

Vista la Deliberazione di Giunta n. 141 del 19/10/2020 “Corrispondenza tra le zone territoriali omogenee indicate 

dal D.M. 1444/1968 e gli ambiti individuati dal P.G.T. ai fini dell’applicazione dell’art. 1, commi dal 219 al 224 

della legge n. 160/22019 (Legge di bilancio 2020) – Bonus facciate”; 

C H I E D E 

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 e B, così come definite dal D.M. n. 1444/1968. 

 

Si prende atto che il Comune di Castenedolo 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 (P.G.T.) 

vigente. 

 

Si allega documento d’identità del richiedente. 

 

Data   FIRMA   

 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Castenedolo, in qualità di 

titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi 

dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: 

www.comune.castenedolo.bs.it 
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