MOD. DE/5410
COMUNE DI

PERGINE VALSUGANA
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA-S.U.A.P.
P.zza Garibaldi n°4
38057 – Pergine Valsugana (TN)
 0461/502233 – FAX 0461/502513
 PEC sportello@pec.comune.pergine.tn.it

DOMANDA DI ESENZIONE DALLA MONETIZZAZIONE DELLO
SPAZIO A PARCHEGGIO
(ART. 59 L.P. 04.03.2008 n°1 e s.m.i. e D.G.P. n°2023 dd. 03.09.2010 e s.m.)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il _____/______/____________
residente a ___________________________________ via /loc.______________n._________________
c.f./p.iva ______________________Tel.: _________________ Fax: ____________________________
****

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il _____/______/_____________
residente a ___________________________________ via /loc.______________n._________________
c.f./p.iva ______________________Tel.: _________________ Fax: ____________________________
****

La/Il società condominio ___________________________________________________________
con
sede
a
_____________________in
via
/loc.
____________________________
p.iva________________________telefono_____________________fax__________________________
a mezzo del legale rappresentante/ amministratore_________________________________________
nato a ______________________il ______________________ e residente a_______________________
via___________________________telefono/fax_____________________________________________

In qualità di proprietario/i della p.ed. |__|__|__|__|/|__|__|__|__| p.m. |__|__|__|__| in C.C. ………………..
in riferimento alla domanda di concessione edilizia prodotta in data …………… prot. n° ………………..
per eseguire i lavori di ………………………………………………………………………………………
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CHIEDE / CHIEDONO
relativamente all'immobile sopra individuato l’esenzione del pagamento della somma corrispondente al
costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, determinato secondo i criteri e le
modalità stabilite ai sensi dell’art. 59 della L.P. n°1 del 04.03.2008 e s.m. e D.G.P. 2023 di data
03.09.2010 – allegato 3.
Allegati:
 Relazione tecnico-illustrativa che dimostri lo spazio a parcheggio oggetto di esenzione, calcolato secondo lo standard



dettato dall’art. 59 L.P. n°1/2008, e D.G.P. n°2023 ’allegato 3 – spazi a parcheggio;
Piano di divisione materiale dell’immobile con le sue pertinenze qualora lo stesso sia diviso in più porzioni materiali.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (come da modello allegato);

DATA …………………………………………..

FIRMA …………………………….……………….

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e s.m.: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m. la dichiarazione è stata:
Sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ………………………………………………………………………………
 Sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente via fax oppure
tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.)

Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................................................…
(nome e cognome / denominazione)

nato a ……………………………………………………………………….. il ……………………………………...
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| FAX/ .....…../....................………
Residente/con sede in .......................................…… Fraz./Via/Piazza .......................................………..…… n° ......
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………..

Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................................................…………………
(nome e cognome / denominazione)

nato a ……………………………………………………………………….. il ……………………………………...
Codice Fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| FAX/ .....…../....................………
Residente/con sede in .......................................…… Fraz./Via/Piazza .......................................………..…… n° ......
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………..

Consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000 e s.m.

DICHIARA / DICHIARANO
 di non essere titolare/i di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altro alloggio ubicato nel
territorio nazionale come previsto dall’art. 111 comma 3 della L.P. n. 22/1991 e smi
 che l’appartamento contraddistinto dalla p.ed. …………………. p.m. …………………… in C.C.
…………………….. sito a Pergine Valsugana (TN) in Fraz. …………………………….. via
……………………………………………… che è di esclusiva proprietà e disponibilità e non è
gravato da diritti reali;
 che l’intervento è rivolto alla realizzazione della prima e unica abitazione.
DATA …………………………………….

I/IL DICHIARANTE
..………………………………..

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e s.m.: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m. la dichiarazione è stata:
 Sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto …………………………………..
 Sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente via fax oppure
tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

