Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 25 – Edilizia Abitativa
Ufficio Tecnico dell’Edilizia Agevolata
Via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano

costruzione
acquisto in costruzione

1° piano – stanza 161
Tel. 0471 418767 – 418776
Pratica ….. n. ………….. del …… / …… /………
Beneficiario/a ……………………………………………………………………………………………………...
nato/a il ……………………………….. a …………………………………………………………………….…..

dichiarazione sull’ultimazione dei lavori
ai sensi dell’articolo 19, 20, 21 e 22 del D.P.G.P. 15.07.1999, n. 42

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................dichiara nella sua qualità
di direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze di natura penale
e civile che comportano dichiarazioni non veritiere, che:
nella casa/abitazione nel comune di ......…………………...…….……...frazione …...……..…………........,
in via ............................................................…......, n. ............., sulla particella edificabile ..….................,
partita tavolare …............ / ......., porzione materiale .............., in comune catastale …….…….…………,
di proprietà del beneficiario .......................................................................................................................,
è stato raggiunto il seguente stato di avanzamento:
I lavori di costruzione sono ultimati.
Ai sensi dell’articolo 19, 20, 21 e 22 del D.P.G.P. 15 luglio 1999, n. 42, si attesta che i lavori nella
casa/abitazione del beneficiario dell’agevolazione edilizia sono stati eseguiti in conformità al progetto allegato
alla domanda di agevolazione rispettivamente all’eventuale progetto di variante.

........................................, il.........................

firma e timbro del direttore dei lavori

tel.n. .....................................................

………………………………………….

In base alla presente dichiarazione del direttore dei lavori sull’ultimazione dei lavori di costruzione, il
sottoscritto beneficiario dell’agevolazione edilizia richiede il pagamento dell’intero importo
dell’agevolazione, rispettivamente la restituzione della fideiussione bancaria.
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.

……………………………., il ………………………….
Firma del/la beneficiario/a

tel. n. ………………...…………..

……………………….………………………………….……………………..

