
                             C O M U N E  D I  POVIGLIO                Marca da Bollo 

                                                                                                                                                       Da Euro 16,00 

                     Provincia di Reggio Emilia  

Ufficio Tecnico 

 

 
Via G. Verdi, 1   42028 Poviglio (RE)  P. I. 00440380350 

Tel. 0522/966811-pec: poviglio@cert.provincia.re.it 

Oggetto: RICHIESTA di ATTESTAZIONE URBANISTICA per IMMOBILE SOGGETTO A 

DETRAZIONE FISCALE ai sensi della Legge n.160 del 27/12/2019 

(BONUS FACCIATE) 

Il sottoscritto ______________________________C.F: ______________________________  

nato a _____________(___) il _____________ e residente a ________________________(__) 

in qualità di ________________________________________ 

n. tel./cell. _________________________________e-mail/pec _____________________________ 

dell’immobile sito in via  ______________________ , n. civico _________________a Poviglio (RE)  

identificato al catasto Fabbricati al foglio_________ mappale__________ subalterno_________ 

 

premesso che: 

• sono ammessi a detrazione gli immobili ubicati nelle zone A e B (ex decreto ministeriale 

n.1444/1968) o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti 

edilizi comunali; 

• al fine di poter accedere alla detrazione fiscale per la realizzazione di interventi finalizzati al 

recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ai sensi della Legge n.160 

del 27/12/2019 e successive modifiche, l’assimilazione alle zone A e B dovrà risultare dalle 

attestazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti; 

con la presente  

      C H I E D E  

 

l’Attestazione Urbanistica circa l’ubicazione dell’immobile posto nel Comune di Poviglio (RE) in via 

__________________________ n. civico ______ ed identificato catastalmente al foglio_________ 

mappale__________ subalterno_________ all’interno della parte di territorio assimilata alla zona 

A) o B) del DM 1444/68. 

 

ALLEGA: 

• copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del richiedente;  

• 1 marca da bollo da Euro 16,00 per rilascio attestazione; 

• quietanza di pagamento di Euro 35,00 effettuato mediante l’utilizzo del portale “PagoPa” sul sito 

del Comune di Poviglio indicando come oggetto “Pagamento richiesta di attestazione di 

destinazione urbanistica-bando facciate”. 
 

Poviglio __________ 

Firma 

        ------------------------------- 


	Il sottoscritto: 
	CF: 
	nato a: 
	il: 
	e residente a: 
	in qualità di: 
	n telcell: 
	emailpec: 
	dellimmobile sito in via: 
	n civico: 
	identificato al catasto Fabbricati al foglio: 
	mappale: 
	subalterno: 
	lAttestazione Urbanistica circa lubicazione dellimmobile posto nel Comune di Poviglio RE in via: 
	n civico_2: 
	ed identificato catastalmente al foglio: 
	mappale_2: 
	subalterno_2: 
	Poviglio: 


