Marca da bollo da € 16,00 da applicare QUI
Attenzione – Se la richiesta viene spedita tramite PEC o e-mail,
la marca da bollo non è da applicare, ma devono essere compilati
I seguenti campi:

Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 25 – Edilizia Abitativa
Ufficio tecnico dell’edilizia abitativa
Via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano
1. piano – stanza n. 139

Data marca da bollo:

wohnungsbau.ediliziaabitativa@pec.prov.bz.it
wohnbaufoerderung.technik@provinz.bz.it
ufficio.tecnico.edilizia.agevolata@provincia.bz.it

....................................................................
Identificativo“ (14 cifre):
....................................................................
Altrimenti l’imposta di bollo può esserre anche pagata tramite
modello F23 (codice tributo 456T), che deve essere poi allegato
all’istanza

Richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori e/o occupazione dell’abitazione
agevolata
Richiedente
Nome …....................................................................... Cognome .......................................................................
nato/a il ……................................................................

a ....................................................................................

residente nel comune di ........................................................................................................................................
frazione/via ......................................................................................................................

n. .............................

Oggetto
Pratica G n. …………….

del …………/………….../...................

Indicazioni o dichiarazioni
Io sottoscritt…. chiedo la proroga del termine di ultimazione dei lavori e/o occupazione dell’abitazio-ne agevolata
ai sensi dell’articolo 23, comma 5 del decreto del presidente della Provincia del 15 luglio 1999, n. 42.
La richiesta è determinata dalla seguente motivazione: …………………………………………………....……………..
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……..……………....................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………….…………………………………………………………………………………..…………….....................
………………………………………………………………………………………………………..…………….……………...
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica,
per l’applicazione della legge provinciale n. 13/1998. Responsabile del trattamento è il Direttore della Ripartizione 25 – Edilizia abitativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si
potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Data

Firma

.........../............../................

...........................................................

Allegato - Copia di un valido documento d’identità dei dichiaranti (fronte e retro)

