Allegato A

PROTOCOLLO

Marca da bollo (valore corrente)

Al Responsabile
del Servizio Tecnico del
Comune di Muzzano
OGGETTO: domanda per ottenere lo sconto sugli oneri previsto dall’Allegato
Tecnico “INCENTIVI PER LA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI A
BASSO O BASSISSIMO CONSUMO ENERGETICO – RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
DI COSTRUZIONE– CRITERI”
Il/La sottoscritto/a
Cod. fiscale
Nato/a a

Prov.

il

Residente in: Comune

Prov.

c.a.p.

Indirizzo

n.

Tel.

@mail

fax

In qualità di
□soggetto privato
□Legale rappresentante della ditta
RAGIONE SOCIALE
P.iva
Con sede in: Comune

Prov.

c.a.p.

Indirizzo

n.

Tel.

@mail

fax

□altro: ____________________________________________________________________________________________________
avente titolo del permesso di costruire/SCIA in quanto:
□

proprietario esclusivo

□

uno dei proprietari, delegato dagli altri proprietari

□

comodatario

□

altro: _____________________________________________________________________________________________________
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degli immobili in
Via/piazza

n.

Individuati al catasto
fabbricati al Fg.

mapp

Con destinazione d’uso

□ residenziale
□ industriale
□ artigianale
□ turistico-ricettiva

sub

□ commerciale
□ direzionale
□ agricola
□ altro ………………………………………………

visto l’Allegato Tecnico “INCENTIVI PER LA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI
EDIFICI A BASSO O BASSISSIMO CONSUMO ENERGETICO – RIDUZIONE DEL
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE– CRITERI” approvato con Deliberazione Consiliare n°
XX del XXXXX
e avendo presentato domanda di permesso di costruire o SCIA per eseguire un intervento
di:

□ nuova costruzione di edificio
□ ampliamento di edificio esistente
□ ristrutturazione di edificio esistente
□ altro: ................................................................................................……………………….
PREMESSO
che intende avvalersi delle riduzioni previste dagli art. 7 o 8 del vigente Allegato Tecnico

CHIEDE
Di poter usufruire riduzioni previste dagli art. 7 o 8 del citato Allegato Tecnico, secondo il criterio:

□

1.

CRITERIO DI CERTIFICAZIONE ENTE TERZO

□

1.1

PASSIVHAUS Classic, Plus, Premium, EnerPHit

□

1.2

CASACLIMA



□

Oro



□

A



□

□
□

2.

1.3

R
ALTRO1: _____________________________________________

CRITERIO INCENTIVAZIONE D.M. 26 GIUGNO 2016 – secondo art. 4 comma 2 del
vigente Allegato Tecnico

1

Altri metodi di certificazione diversi da quelli in elenco saranno verificati dall’ufficio comunale
competente e sottoposti al parere della Giunta Comunale che ne stabilirà l’idoneità e le percentuali di sconto.
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DATO ATTO
• che trattandosi di uno strumento di certificazione volontario, in qualsiasi momento il
sottoscritto potrà recedere dal presente atto d’obbligo;
• che in caso di rinuncia all’atto di impegno volontario verranno meno i presupposti per
riconoscimento degli incentivi previsti dagli art. 7 o 8 dell’Allegato Tecnico del Comune di
Muzzano;

SI IMPEGNA, viste e fatte proprie le premesse sopra riportate:
• una volta conclusi i lavori, prima dell’ottenimento dell’agibilità ex art.25 DPR 380/2001 (se
previsto), ad ottenere e consegnare l’Attestato di prestazione energetico previsto dalla
normativa vigente e tutti i documenti dimostranti il rispetto degli impegni presi in base al
tipo di criterio scelto, come emendato dall’art. 10 del vigente Allegato Tecnico.
• in caso di recesso dal presente impegno, sempre possibile previa comunicazione scritta da
inoltrarsi senza indugio al Comune di Muzzano, a rinunciare alla riduzione dei costi di
costruzione previsti dall’Allegato Tecnico, impegnandosi in particolare a corrispondere il
conguaglio del contributo di costruzione ex art.16 DPR 380/2001, maggiorato degli interessi
legali calcolati dalla data di formazione del titolo abilitativo alla data di pagamento del
conguaglio, entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Comune di Muzzano e comunque
prima del rilascio del certificato di agibilità di cui all’art. 25 del DPR 380/2001 (se previsto).

…………….., ……………………………….

IL RICHIEDENTE
………………………………………..
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