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COMUNE DI GUALTIERI 
Provincia di Reggio Emilia 

5° Servizio - Edilizia Privata e Pianificazione 
P.zza Bentivoglio 26 – Gualtieri 

Tel  0522 221825 – 0522 221827 
Fax 0522 221898 

SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA 

 

Marca da bollo 
da € 16.00 

 

 

Oggetto: RICHIESTA di CERTIFICAZIONE di DESTINAZIONE URBANISTICA per IMMOBILE 

SOGGETTO A DETRAZIONE FISCALE ai sensi della Legge n.160 del 27/12/2019 (BONUS 

FACCIATE 2020) 

Il sottoscritto ______________________________C.F: ______________________________ 

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

in qualità di __________________________________________tel.______________________ 

dell’immobile sito in ________________________ a Gualtieri (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 del 90% 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 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – art. 1 commi 219-224, l’assimilazione alle 

zone A e B dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti;  

 

con la presente richiede 

 

Certificazione di Destinazione Urbanistica relativa all’immobile sito in 

_______________________________ a Gualtieri (RE) ed identificato catastalmente al 

foglio_________ mappale__________ subalterno_________ situato all’interno della parte di 

territorio che il Comune di Gualtieri, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2020 del 

23/05/2020 ha assimilato alle zone A e B del DM 1444/68. 
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Si allega: 

; 

samento dei diritti di segreteria di € 30,00; 

n.2 marche da bollo d’importo pari a € 16,00;  

 

Data _______________________ 

 

IL RICHIEDENTE 

____________________ 

 

 


