categoria 06 – classe 03 – fascicolo _________
Spazio riservato all’ufficio protocollo

Al Comune di Lovere (BG)
c.a. Responsabile
AREA GESTIONE TERRITORIO
Via G. Marconi, 19
Invio mediante:
consegna a mano all’ufficio protocollo
 pec comune.lovere@pec.regione.lombardia.it
e-mail: info@comune.lovere.bg.it
 fax. 035-983008

Oggetto: Richiesta certificazione urbanistica di aree classificabili in zona a) e b) ai sensi del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________, nato a __________________ Prov.____
il __________________, residente nel Comune di ______________________________ Prov.____
C.A.P. ____________ indirizzo______________________________________________ n. ______
tel. ____________________________ e-mail___________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
ai soli ed effetti della perimetrazione dell’ambito di applicazione del “Bonus facciate”
delineato al comma 219 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2020 e smi

CHIEDE
che venga certificato se l’immobile identificato catastalmente mappa n. _________ sub. ________
foglio n. ______________ sito in Lovere (BG) in via _____________________________________
n. ___________________ rientri, in relazione allo strumento urbanistico generale vigente alla data
di presentazione della presente nota, in Area Classificabile In Zona A) E B) ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e
ai regolamenti edilizi comunali.

A tal fine ALLEGA
• copia della carta identità in corso di validità;
• estratto PGT vigente con identificazione dell’immobile d’interesse.
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Per i soli immobili eventualmente rientranti in base alla classificazione presente nel PGT vigente in
zona BR1, BR2, BR3 e/o BR4: asseverazione certificata di un tecnico abilitato con annessa
dimostrazione di calcolo attestante la parziale edificazione dell’area ossia a dimostrazione che la
superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della
superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.

Li, _________________________________

________________________________________________
firma del richiedente

_________________________________________________________________________________________________________
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lovere saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati
personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lovere.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo http://comune.lovere.bg.it/.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA Srl

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
GHIRARDINI DANIELA

ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Lovere in Via G. Marconi 19 - 24065 Lovere (BG).
In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando
il recapito istituzionale dell'ente (dpo@comune.lovere.bg.it).
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