
Spettabile 
COMUNE DI CALDES 

Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole 

Ufficio Tecnico, Urbanistica e Gestione del 

Territorio 

Piazza Regina Elena n. 17 
38027 – MALÉ (TN) 

 
 
OGGETTO: Domanda di esenzione del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 90 della Legge 

Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. ed ii. e dell’art. 8 del Regolamento per 
l’applicazione del contributo di concessione. 

 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________ nato a 

______________________________ ( ____ ) il _____________________ e residente in 

_______________________________________________ ( ____ ) Via/fraz. 

_____________________________________________________ C.A.P. _________________ codice 

fiscale n. ___________________________________ 

CHIEDE 

di poter beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 90 della Legge Provinciale  4 agosto 2015, n. 15 e 

ss.mm. ed ii. e dell’art. 8 del Regolamento per l’applicazione del contributo di costruzione approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 28/06/2002 e ss.mm. ed ii., in particolare quelli previsti dal 

comma: 

 a)    per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole: 
… 
3)  fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole che costituiscono prima 

abitazione dell'imprenditore agricolo, ai sensi della disciplina provinciale vigente, nel limite di 
130 metri quadrati di superficie utile lorda; 

 b)   per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di 
costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima 
abitazione del richiedente e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso); 

 c)    per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero 
di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima 
abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 200 metri quadrati di superficie utile lorda e 
sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 2 agosto 1969; 

 d)   per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, 
limitatamente ai primi 130 metri quadrati di superficie utile lorda e sempre che la residenza non 
sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969; 

 



Quanto sopra viene richiesto ai fini del rilascio della concessione edilizia per i lavori di 

___________________________________________________________ dell’edificio P.ED. 

_____________________________ P.M. __________________ SUB. _________________________ in 

C.C. ____________________________________, il tutto come da elaborati di progetto depositati in data 

__________________________________ presso gli Uffici Comunali. 

Il sottoscritto si impegna inoltre, al fine di ottenere l’esenzione del contributo di costruzione così come 

stabilito dall’art. 90 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. ed ii. e dall’art. 8 del 

Regolamento per l’applicazione del contributo di costruzione approvato con deliberazione del consiglio 

comunale n. 45 del 28/06/2002 e ss.mm. ed ii., a sottoscrivere l’apposita convenzione assumendone tutte le 

spese contrattuali. 

A documentazione si allega: 

• Copia documento d’identità in corso di validità e codice fiscale; 

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si dichiara ai sensi dell’art. 87, comma 4., 

lettera a) che l’alloggio per il quale viene richiesta l’esenzione: 

o È di proprietà del richiedente; 

o Al momento della firma della convenzione prevista dall’articolo 90, comma 2, il richiedente 

e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, 

eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro 

alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale; 

o Il richiedente si impegna a trasferirvi la residenza entro un anno dalla dichiarazione di fine 

lavori; 

• Nr. 2 marche da bollo da € 16,00.-. 

 

______________________, lì _________________ 

� Egregio Signore / Gentile Signora, La informiamo che sottofirmando il presente modulo Lei acconsente anche all’utilizzo dei dati riportati sullo 
stesso, nelle modalità illustrate nella nota (§) riportata a margine, in conformità alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675. 

 

IN FEDE 

_________________________________



 

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI 
 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 
i dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico per lo svolgimento dell'attività di rilascio atti 
amministrativo sindacale da Lei richiesto in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 
pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Malé, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei 
Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito 
internet www.comunitrentini.it ).  
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, è a disposizione presso il Comune di Malé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________ nato a 

______________________________ ( ____ ) il _____________________ e residente in 

_______________________________________________ ( ____ ) Via/fraz. 

_____________________________________________________ C.A.P. _________________ codice 

fiscale n. ___________________________________,  

in qualità di RICHIEDENTE, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 

richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
 

1. Che l’alloggio oggetto della presente richiesta è di proprietà del richiedente; 

2. Che al momento della firma della convenzione prevista dall’articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo 

coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del 

diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, 

nel territorio provinciale; 

3. Il richiedente si impegna a trasferirvi la residenza entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori; 

 
 
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 
____________________, lì ___________________ 

Il richiedente 
 

______________________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, 
oppure a mezzo posta. 


