Marca da bollo da €

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 25 - Edilizia abitativa
Ufficio programmazione dell’edilizia agevolata
Via Canonico M. Gamper 1
39100 Bolzano

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:

1° piano – stanza n. 103
Tel.: 0471 41 87 30

Data marca da bollo:
_____________________
Identificativo (14 cifre):
__________________________________

Per invio istanze o documenti:
Email: programmazione.edilizia.agevolata@provincia.bz.it
PEC: wohnbauprogramm.programmazioneedilizia@pec.prov.bz.it

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

Per informazioni:
elisabeth.scherlin@provincia.bz.it

Richiesta di rilascio del nulla osta con il quale può essere richiesta la cancellazione del
vincolo di cui all’art. 7 della legge provinciale 1/1978, recepito dall’art. 79 della l.p. 13/97
in collegamento con l’art. 71 della l.p. 13/98 all’ufficio tavolare
recupero convenzionato
art. 32 della l.p. 3/2007

A. 1° richiedente (proprietario/a – usufruttuario/a)
Nome ..........................................................................

Cognome.........................................................................

Luogo di nascita.........................................................…… Data di nascita ……………………………………………...
Residente in CAP ……….............

Comune di ..........................................................................................................

Frazione………………………………….

Via…………..…………………………………………..……..

n. …...

Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Tel. ....................................................................
2° richiedente (comproprietario/a – usufruttuario/a)
Nome ..........................................................................

Cognome.........................................................................

Luogo di nascita.........................................................…… Data di nascita ……………………………………………...
Residente in CAP ……….............

Comune di ..........................................................................................................

Frazione………………………………….

Via…………..…………………………………………..……..

n. …...

Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ Tel. ....................................................................
Comunicazioni con l’ufficio provinciale:
(Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – art. 1, comma 1 lettera v)-bis, comma 1-ter e art. 3 bis comma 4-quinquies)
Il/la sottoscritto/a-I sottoscritti chiede/chiedono, che le comunicazioni in riguardo al presente procedimento amministrativo
avvengano esclusivamente tramite il sotto indicato indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) e dichiara/dichiarano che
questo indirizzo rimarrà attivo durante l’intero procedimento amministrativo ovvero di comunicare tempestivamente
un’eventuale variazione dell’indirizzo stesso.
Indirizzo PEC: ………………………………………………………….. (leggibile)
Il/la sottoscritto/a-I sottoscritti chiede/chiedono, che le comunicazioni in riguardo al presente procedimento amministrativo
avvengano esclusivamente tramite il sotto indicato indirizzo e-mail e dichiara/dichiarano che questo indirizzo rimarrà attivo
durante l’intero procedimento amministrativo ovvero di comunicare tempestivamente un’eventuale variazione dell’indirizzo
stesso.
Dichiara/dichiarano inoltre di essere consapevole/i e di accettare che:
la trasmissione e la ricezione delle comunicazioni/documenti non è garantita, in quanto il sotto indicato indirizzo e-mail non è
un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (art. 3 bis comma 4-quinquies del decreto legislativo 82/2009) e che la Provincia
autonoma di Bolzano – Ripartizione edilizia abitativa – nel caso di mancata ricezione delle comunicazioni, dovuta a cause non
direttamente riconducibili e/o imputabili alla Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione edilizia abitativa, è da considerarsi
sollevata da ogni responsabilità.
Indirizzo e-mail: ………………………………………………………….. (leggibile)

B. Oggetto (cancellare ciò che non corrisponde)
Richiesta di rilascio autorizzazione alla cancellazione del vincolo di cui all’oggetto, annotato a carico dei seguenti
immobili:
P.f./p.ed. …………………… p.m. …………………… in P.T. …………………… C.C. ……………………
P.f./p.ed. …………………… p.m. …………………… in P.T. …………………… C.C. ……………………
P.f./p.ed. …………………… p.m. …………………… in P.T. …………………… C.C. ……………………
P.f./p.ed. …………………… p.m. …………………… in P.T. …………………… C.C. ……………………
P.f./p.ed. …………………… p.m. …………………… in P.T. …………………… C.C. ……………………
P.f./p.ed. …………………… p.m. …………………… in P.T. …………………… C.C. ……………………
perchè il vincolo ventennale è scaduto.
Abbreviazioni:
p.f. : particella fondiaria

p.ed. : particella edificiale

p.m. : porzione materiale

C.C. : comune Catastale

art. – articolo

l.p. – legge provinciale

P.T. partita tavolare

C. Altre indicazioni o dichiarazioni
Dichiara che l’alloggio/gli alloggi agevolati
n. ------- p.m. -------------n. --------p.m. -------------n. ------- p.m. -------------n. --------p.m. -------------è stato/sono stati occupato/i entro un anno dal rilascio della licenza d’uso oppure ultimazione dei lavori di recupero
in modo continuativo per la durata di anni 20 da una famiglia aventi i requisiti di legge.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Si è penalmente perseguibili in caso di dichiarazioni false o incomplete – ai sensi dell’articolo 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
E. Allegato/i

• Attestazione riguardante la corretta occupazione per la durata del vincolo (20 anni) degli
alloggi per i quali è stata presentata questa domanda.
L’attestazione per iscritto (anche per e-mail) verrà rilasciata dall’Ufficio Tecnico
dell’Edilizia agevolata (25.3) palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, Bolzano, 1.
piano – ufficio 150, tel. 0471 – 41 87 71, e-mail: ufficio.tecnico@provincia.bz.it
• carta/e d’identità

F. Informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 riguardante la rilevazione dei dati personali
Titolare del trattamento 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 base alla normativa vigente,
l’interessato/a ottiene in ogni momento 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. I dati potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati per gli adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato: Uffici provinciali, Comuni, Uffici del catasto e tavolare,
Agenzia delle Entrate e autorità finanziarie, INPS, SIAG e Südtirol Finance AG. e le banche convenzionate. L’informativa riguardante il
regolamento in questione è a disposizione sul nostro sito: www.provincia.bz.it/costruire-abitare/edilizia-abitativa sotto la voce “Servizi”,
informativa sulla privacy.

G. Contrassegno telematico – assolvimento dell’imposta di bollo su documenti digitali
Il/La sottoscritto/a dichiara – I sottoscritti dichiarano, che il contrassegno telematico utilizzato per l’assolvimento
dell’imposta di bollo su un documento digitale, di cui è stato inserito il codice nell’apposita casella “Marca da
Bollo”, viene utilizzato esclusivamente per il presente documento e verrà conservato per 3 anni ai sensi dell’art. 37
del DPR n. 642 del 1972.

Data

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

Firma/e

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

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

