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                                                Al Comune di Brescia 

        Settore Pianificazione Urbanistica 

Servizio Tecnico 

         Via Marconi n 12 

         urbanistica@comune.brescia.it 

       urbanistica@pec.comune.brescia.it 
 

Domanda in carta semplice ai sensi degli artt.  8 e 14 della tab B del DPR 642/1972 

 
Applicazione della Legge n. 160/2019 c.d.  “Bonus facciate” 

Richiesta di  attestazione  sulla  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.) 
  

 
DATI DEL RICHIEDENTE  (PERSONA FISICA)   

 

Il/la sottoscritto/a 

cognome e nome _________________________________________________________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

partita iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nato/a a _____________________________(|__|__|) (stato) |__|__|__| il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| 

residente a/sede legale in ____________________________________(|__|__|) cap|__|__|__|__|__| 

in _____________________________________________________________n. ______ 

cittadinanza _________________________ 

recapito telefonico:  _______________________________________________________________  

e-mail __________________________________________________________________________ 

pec_____________________________________________________________________________ 

 estremi documento di identità: ______________________________________________________ 

 

DATI DEL RICHIEDENTE (PERSONA GIURIDICA)   

 

 

Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 
 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della ditta / società ________________________________________________________________________ 

codice fiscale / p. IVA della ditta |__|__|__|__|__| __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo _____________________________  

C.A.P. |__|__|__|__|__| 
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PEC / posta elettronica ___________________________________   

Telefono fisso / cellulare ________________________________ 

 

In qualità di    ⃣     proprietario       ⃣    altro (specificare)__________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Dell’immobile  sito nel Comune di Brescia in  Via ___________________________________ 

N___  identificato catastalmente: sezione _____  Mappale ______ Foglio ____________ 

Come da estratto di mappa o altra identificazione grafica allegata   

Visti 

- l’articolo 1 commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (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; 

- la determina dirigenziale del Comune di Brescia n 1278 del 15.07.2020 che prevede 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.) ai fini dell’applicazione 

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

 

 

CHIEDE 

il rilascio dell’attestazione che l’immobile sopraindicato ricade in un ambito/area del Piano di 

Governo del Territorio Vigente (P.G.T.) assimilabile alle zone A o B, così come definite dal decreto 

interministeriale 01/04/1968 n. 1444. 

 

A tal fine dichiara che l’intervento per il quale si intende richiedere il c.d. “bonus facciate“ è 

stato/sarà eseguito in: 

 

❑ Edilizia libera  

❑ Pratica edilizia   n.___________  del ______________ 

(eventuale) Si delega ❑ per la presentazione dell’istanza  

il sig./la sig.ra:  ___________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________   

nato/a a __________________________ il _____________ Doc. Identità  ____________________  

 

Si prende atto: 

-  che il Comune di Brescia non attesta la fondatezza della legittimazione all’agevolazione fiscale e 

che 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.). 

 

- che l’attestazione sarà spedita in formato esclusivamente digitale al seguente indirizzo pec o 

email : _____________________________________ 
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Si allega : 

- copia del documento di identità del richiedente; 

- estratto di mappa o altra identificazione grafica che permetta di identificare in modo preciso 

l’ubicazione dell’immobile nel Comune di Brescia. 

 

 

 

 Brescia, _______________ 

    IN FEDE 

 

 

 

 

 

Trattamento Dati personali 

Si informa che, in relazione ai dati personali trattati da parte del Settore Pianificazione Urbanistica  nell’ambito  del 

procedimento, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 : 

 

• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, 

rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto 

direzionegenerale@comune.brescia.it 

• dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it 

• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del 

trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico 

• i dati personali sono trattati per le finalità di gestione del  procedimento ed il trattamento avviene nell’ambito 

dell’'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune; gli uffici acquisiscono unicamente i dati 

necessari alla gestione del rapporto 

• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici 

• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi 

ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali 

• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) 

nei confronti del contraente che comportino l’adozione di decisioni sul medesimo 

• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti 

• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione 

dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione 

• il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione 

del procedimento 

• il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza 

degli stessi 

• il contraente ha il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per 

motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy 

• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa 


