
Città di Tempio Pausania
Provincia di Sassari

Settore Servizi al Territorio e al Patrimonio

Servizio Edilizia Privata. Ambiente ed Illuminazione Pubblica

Piazza Gallura, 3 07029 Tempio Pausania
Tel. 079/679943-079/679995

www.comune.tempiopausania.ot.it
edilizia@comuneditempiopausania.it

protocollo@pec.comune.tempiopausaniaot.it 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
DEI SERVIZI AL PATRIMONIO ED AL TERRITORIO

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
P.ZZA GALLURA, 3 - 07029 TEMPIO PAUSANIA

Richiesta esenzione Costo di Costruzione per la realizzazione della prima abitazione
 Art.9 Legge 25.03.1982, n°94 (Art.17 D.P.R.380/01 e ss.mm.ii.)

  

IL SOTTOSCRITTO

Cognome: Nome:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Codice fiscale:
Residenza:

Comune di 

C.A.P.

Indirizzo: N°

Telefono: Cellulare:

Fax: Email:

Titolare della Pratica Edilizia N° / , relativa alla costruzione di un fabbricato da adibire a civile

abitazione in Via/Loc.  - Tempio Pausania, 

 
C H I E D E

l’esenzione dei costi di costruzione inerenti la pratica succitata, mediante stipula di convenzione, così come
previsto dalla legge   

Tempio Pausania,                                                       Il Titolare
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Allegati:

-Dichiarazione sostitutiva atto di notorieta';
-Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
-N°1 copia pianta dell'unità immobiliare con indicate le superfici oggetto di convenzione.
                                                                                                           

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

***

Il/La sottoscritto/a 

nato/a  a , il

e residente in Via  n.
consapevole  che  le  false  dichiarazioni,  la  falsità  negli  atti  e  l’esibizione  di  atti  falsi  o
contenenti dati non rispondenti al vero sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000),

                                                              DICHIARA

➢ che l'alloggio è da destinarsi a prima abitazione;
➢ che la superficie utile abitabile non supera i mq. 123,50 (al netto dei muri perimetrali ed
interni), oltre i quali non rientra nelle condizioni di esonerabilità.

Dichiara, inoltre, di essere:

 nubile                celibe

 coniugato in regime di separazione legale dei beni

 coniugato in regime di comunione legale dei beni

La  presente  dichiarazione  è  resa  in  relazione  alla  richiesta  di  esenzione  dei  costi  di
costruzione  per  la  realizzazione  della  propria  prima  abitazione,  relativamente  alla

domanda di concessione edilizia presentata in data  all’Ufficio Edilizia
Privata del Comune di Tempio Pausania.

Tempio P.

                                                                                 (firma leggibile per esteso)

                                                                        

Si ricorda che la dichiarazione è in carta semplice e quindi esente da bollo, tranne le
eccezioni di cui all'Art. 21 del DPR 445/00, e qualora venga sottoscritta non in presenza
del dipendente incaricato deve essere obbligatoriamente allegata alla stessa la  copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi



dell'Art.38 del DPR 445/00.

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n°196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni  vigenti  ai  fini  del  procedimento  per  il  quale  sono  richiesti  e  verranno  utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
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