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Al Sindaco del 

COMUNE DI TERZOLAS 

Piazza della Torraccia n. 2 

38027 TERZOLAS (TN) 

 
 
Oggetto: Richiesta di esenzione parziale contributo di concessione per i primi 400 mc. per 

costruzione edificio di civile abitazione e stipula convenzione ex art. 111 L.P. 22/91.- 
 
 
(compilare in stampatello) 

Il/la  sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________ 

il _______________, residente a ____________________ via ________________________ n. ___ 

con codice fiscale __________________________, con la presente 

 

CHIEDE 

l’esenzione della quota afferente il costo di costruzione, limitatamente ai primi 400 mc. di volume, 

come previsto dall’art. 111 comma 2 della L.P. 22/91, in relazione alla domanda di concessione 

edilizia, presentata in data ____________ prot. n. ___________, per i lavori di costruzione della 

propria prima abitazione sulla/e p.f. ___________________ in C.C. _______________________ in 

Via/Località _______________________. 

 

L’intervento riguarda la  costruzione di un edificio, non qualificato di lusso ai sensi del D.m. 2 

agosto 1969. 

 
 
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 

Data  Firma del richiedente  
 
 
Si allega:  

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 
 

� N. 1 ulteriore marca da bollo da €. 14,62 per la stipula della convenzione. 
 

 
Marca da 
bollo da €. 

14,62 
 

 

COMUNE DI TERZOLAS 
www.comune.terzolas.tn.it 

 

RISERVATO AL PROTOCOLLO  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
 
 
 
(compilare in stampatello) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
                                                        (cognome)                                                              (nome) 
 
nato a __________________________________________   (_____)    il _____________________     
                                            (luogo)                                                                (prov.) 
 
residente a ___________________________ (_____) in  Via _______________________ n. _____ 
                                           (luogo)                                   (prov.)                                           (indirizzo) 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
 
 
 

DICHIARA 
 
 

 (contrassegnare con una x) 

� Che l'immobile che verrà eretto sulla/e p.f. _______________ in C.C. __________________ 
è di mia proprietà. 

� Che l'immobile non è qualificato di lusso ai sensi del D.m. 2 agosto 1969. 
� Di stabilire la propria residenza nella nuova unità abitativa  entro un anno dalla fine lavori. 
� Di non essere, né io né il mio coniuge, titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di 

proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio 
nazionale. 

� di essere a conoscenza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 111 della L.P. 22/91. 
� _________________________________________________________________________. 

 
 
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
 
Data  Firma del richiedente  
 
 

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via 
 

� si allega copia fotostatica di un documento di identità 
 
 


