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COMUNE DI COLCERESA     
 

PROVINCIA DI VICENZA 

_____________________________________________________________ 

 AREA TECNICA 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         
ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 
 

Il/la sottoscritto/a 
________________________________________________________________________ 
                                                          (cognome)                                                       (nome) 

 
nato a ___________________________________    (______) il ____________________ 
                                              (luogo)                                                             (prov.) 
 

residente a _____________________ (_____) in  Via_____________________________, 
n. ___                   (luogo)                          (prov.)                                      (indirizzo) 

 
in qualità di __________________________ dell’immobile sito in Comune di Colceresa,  

catastalmente individuato al Foglio _______________  mapp. n. 

______________________________, relativamente alla pratica edilizia n. ___________ del 

________________ intestata a ______________________________________________ 

 
avente ad oggetto 
________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Che il contributo di costruzione dovuto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 380/2001, per 
il rilascio del permesso di costruire o presentazione della S.C.I.A. art. 23 D.P.R. 380/01 
per gli interventi succitati e rientranti tra quelli previsti all’art. ___________ della L.R. n. 
14/2009, sia ridotto del 60 per cento, come prevede l’art. 7, comma 1.  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la 
propria esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione 
mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi 
dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, 
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DICHIARA 

 Che trattasi di prima casa di abitazione, così come definita all’art. 1bis, 
comma 1, lettera a) della L.R. 8.07.2009, n. 14 e successive mm. ed ii.; 

 

 Che verrà adibita a propria residenza o a residenza di 
_________________________________________________________ 
(indicare dati anagrafici) e si obbliga a mantenerla per almeno 
quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità; 
 

 Di essere a conoscenza che qualora contravvenga all’obbligo di cui 
sopra, il Comune, a titolo di penale, richiede il versamento dell’intero 
contributo di costruzione altrimenti dovuto maggiorato del 50 per cento; 
 

 di essere consapevole che  ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), 
il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e 
trasparenza e finalizzato all’istruttoria della presente istanza. Il mancato 
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la 
richiesta in oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla 
necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi 
all’esercizio di pubblici poteri. Quanto dichiarato verrà trattato, anche 
con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato 
può esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR, ove applicabili. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Colceresa. L’atto di 
informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

Colceresa, lì ………………………………………. 
 

Firma del Dichiarante 

 

…………………………………………….. 

 

 
 
 Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, allega fotocopia non autenticata di 
documento d’identità in corso di validità. 
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