
bollo assolto in modo virtuale 

 

COMUNE DI BERTINORO
Provincia Forlì-Cesena

V Settore Edilizia e Urbanistica
Ufficio di Piano

RICHIESTA CERTIFICATO AI FINI DELLA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO 
O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI ESISTENTI 

prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di 
bilancio 2020) “Bonus facciate”

Il/La sottoscritto/a                                                              residente

a _______________________ in via ________________________________________ n°______

Tel._______________________________ e-mail _____________________________________

C.F. _______________________________________________________

in qualità di

legale rappresentante / tecnico incaricato / amministratore / altro __________________________

______________________________________________________________, con sede/residente

a ________________________ in via ______________________________________ n° ______;

P.I. - C.F. _______________________________________________________

in qualità di:

□  proprietario,  nudo  proprietario  o  titolare  di  altro  diritto  reale  di  godimento  (usufrutto,  uso, 

abitazione o superficie);

□  locatario o comodatario in base a contratto di locazione, anche finanziaria,  o di comodato, 

regolarmente registrato, con consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;

CH I E D E

ai sensi dell’articolo 1, commi da 219 a 224 della L.160/2019 (Legge di bilancio 2020), nonché in 

conformità a quanto previsto nella Circolare 2/E dell’Agenzia delle entrate del 14/02/2020, se

l’EDIFICIO, sito nel Comune di Bertinoro, località _____________________________________,

via _____________________________________________, avente i seguenti riferimenti catastali

FOGLIO MAPPALI ______________________________________

E’ UBICATO IN ZONA A O B AI SENSI DEL DM 1444/1968 O IN ZONA A QUESTE ASSIMILABILE 

IN BASE ALLA NORMATIVA REGIONALE E AI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI.



Alla presente allega:

 ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari a € 50,00 (cinquanta/00) effettuato 

sul  C/C  postale  n.14002471  intestato  a  Comune  di  Bertinoro,  Servizio  di  Tesoreria, 

Bertinoro – causale diritti di segreteria, presso tutti gli sportelli bancari della Cassa  dei 

Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A oppure mediante bonifico bancario - IBAN IT 91 K 

03069 13298 100 000 300 017;

 attestato di pagamento dei bolli virtuali (due marche da bollo da 16 euro ciascuna). Il 

pagamento  va  effettuato  mediante Modulo  F23 dell'Agenzia  delle  Entrate  o  mediante 

Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo;  

 copia di documento di identità in corso di validità.

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990

L’unità organizzativa competente è il l'Ufficio di Piano del Comune di Bertinoro con sede in Piazza 

della Libertà n. 9  – 2 ° piano – Tel. 0543/469261 presso il quale potrà ottenere informazioni e 

prendere visione degli atti relativi al Suo procedimento, nei limiti previsti dalla legge sul diritto di  

accesso, nei seguenti giorni di ricevimento, previo appuntamento MARTEDÌ dalle 9:00 alle 13:00

GIOVEDÌ dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  l'ing.  Marika  Medri  –  e-mail 

ufficiodipiano@comube.bertinoro.fc.it

Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni.

Data _________________ 

In fede, 

      firma (*)

_________________________________

(*) firma digitale o autografa
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