Timbro del Protocollo Generale

Allo Sportello Unico per
l’Edilizia
del Comune di
Terrassa Padovana PADOVA
DICHIARAZIONE REQUISITO "PRIMA CASA” (L.R. n. 14/2009 – L.R. n. 26/2009 – L.R. n. 13/2011 – L.R.32/2013 )
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 445/2000)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a (1)................................................................, nato/a a ........................................................... il ...................
e residente a ............................................... Prov. (......),C.A.P. ..............., Via ....................................................., n. ..........
Codice Fiscale ................................................................., in qualità di ...................................................................................
titolare della D.I.A. / richiesta di Permesso di Costruire presentata/o in data ...................... Pratica edilizia n. ......................
relativa all’unità abitativa sita a Terrassa Padovana in Via ....................................................., n. ........, censita all’Agenzia
del Territorio di Padova: □ N.C.T.:

Foglio ................ mappale/i n°...................................................................................;

□ N.C.E.U.: Foglio ................ mappale/i n° ................. subb. ......................................................;
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni consentite per la “prima casa di abitazione” previste dalla L. R.
14/2009 come modificata dalla L.R. n. 26/2009 e dalla L.R. n. 13/2011 e dalla L.R. 32/2013;
sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazione mendace saranno applicate nei propri
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice pebnale e dalle leggi speciali in
materia di falsità degli atti, e consapevole inoltre delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
che l’unità immobiliare oggetto dell’intervento edilizio costituisce “prima casa di abitazione” ai sensi delle sopraccitate
Leggi Regionali, in quanto trattasi di immobile: □ in proprietà; □ in usofrutto □ altro .............................................................
1) in cui il/la sottoscritto/a : □ risiede attualmente;

□ si impegna a trasferire la propria residenza e a mantenerla, come risulta dall’allegato
atto unilaterale d’obbligo;
2) in cui il/la Sig./Sig.ra................................................................, nato/a a ................................................... il......................
e residente a ............................................... Prov. (......),C.A.P. ..............., Via ..............................................., n. ...........
Codice Fiscale ................................................................., in qualità di familiare (2) ........................................................
dell’avente titolo: □ risiede attualmente;
□ si impegna a trasferire la propria residenza e a mantenerla, come risulta dall’allegato atto
unilaterale d’obbligo;
………………………….. il...........................
(Luogo e Data)

Firma del dichiarante
..............……...........................

AVVERTENZE
SE LA DICHIARAZIONE NON È FIRMATA IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE,
BISOGNA ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

(1) Il titolare richiedente della DIA/Permesso di Costruire
(2) Specificare il grado di parentela

ATTO D’OBBLIGO PER TRASFERIMENTO RESIDENZA
(L.R. n. 14/2009 – L.R. n. 26/2009 – L.R. n. 13/2011 – L.R. 32/2013)

Il/La sottoscritto/a ................................................................, nato/a a ........................................................... il ...................
e residente a ............................................... Prov. (......),C.A.P. ..............., Via ....................................................., n. ........
Codice Fiscale ................................................................., in qualità di: □ titolare richiedente;

□ familiare del titolare (1)..........................................
della D.I.A. / richiesta di Permesso di Costruire presentata/o in data ............................. Pratica edilizia n. ...........................
relativa all’unità abitativa sita a Terrassa Padovana in Via ....................................................., n. ........, censita all’Agenzia
del Territorio di Padova: □ N.C.T.: Foglio ........... mappale/i n°.............................................................................................;

□ N.C.E.U.: Foglio ........... mappale/i n° ............................ sub. ..................................................;
ai fini del riconoscimento delle agevolazioni consentite per la “prima casa di abitazione” previste dalla L. R.
14/2009 come modificata dalla L.R. n. 26/2009 e dalla L.R. n. 13/2001;

PREMESSO
che l’unità abitativa come sopra individuata, su cui verrà realizzato l’intervento edilizio, sarà destinata a “prima
abitazione”, secondo l’interpretazione autentica contenuta nell’art. 8 della L.R. 9 ottobre 2009, n. 26, come modificata
dalla L.R. 8 luglio 2011 n. 13;

SI IMPEGNA E SI OBBLIGA
a norma di quanto previsto dall’art. 8 della L.R. n. 26 del 09.10.2009, come modificato dall’art. 7 della L.R. n. 13 del
08.07.2011 n. 13, a stabilire la propria residenza anagrafica ed a mantenerla almeno per quarantadue mesi
successivi al rilascio del certificato di agibilità nell’unità immobiliare suindicata, oggetto di intervento di cui alla L.R.
14/2009 come modificata dalla L.R. 13/2011 e L.R. 32/2013.

………………………….. il...........................
(Luogo e Data)

Firma del dichiarante (2)
..............…………………………

AVVERTENZE
SE LA DICHIARAZIONE NON È FIRMATA IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE,
BISOGNA ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

(1) Specificare il grado di parentela
(2) L'atto d'obbligo deve essere sottoscritto da chi trasferirà la residenza nell'unità abitativa interessata (titolare DIA/Permesso di Costruire

ovvero suo familiare)

