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DOMANDA DI ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

ART. 90 DELLA L.P. 15/2015 e s.m.i. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________  il _____/______/____________ 

residente a ___________________________________  via /loc.___________________n.____________ 

c.f./p.iva ______________________ Tel.: _________________  Fax: ____________________________ 

 

* * * * 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________________ il _____/______/________ 

residente a ___________________________________ via /loc.__________________ n._____________ 

c.f./p.iva ______________________ Tel.: ____________________  Fax: _________________________ 

 

in qualità di  proprietario/i  comproprietario/i della p.ed. _______________  p.m._______________________  

p.f.____________________________ C.C.______________  fraz._______________________________________ 

Via____________________________________ 

in riferimento: 

 alla domanda di permesso di costruire prot.n._______________________   di data  _____________________ 

per eseguire i lavori di_________________________________________________________________________ 

 all’intervento di ___________________________________________________________________ 

soggetto alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività; 

 
 

C H I E D E / C H I E D O N O 
 

l'esenzione dal contributo di costruzione di cui all’art. 90 LP. 15/2015 e smi: 

 

 per 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) (comma 1 lettera b); 
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 per interventi fuori dagli 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  150  metri  quadrati  di  superficie  utile  netta  e  sempre  che  la 

residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 

(comma 1 lettera c); 

 

   per  interventi  di  nuova  costruzione  destinati  a  realizzare  la prima  abitazione  del  richiedente, 

limitatamente ai primi 120 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia 

qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (comma 1 lettera d); 

 

  per i 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 120 metri quadrati 

di superficie utile netta (comma 1 lettera a) punto 3); 

 

 

 

         IL RICHIEDENTE 

 

 

 luogo e data                         (firma) 
 

 

 

ALLEGATI: 

 

  schema planimetrico con il calcolo analitico della superficie dell’immobile oggetto dell’esenzione 

     dichiarazione  sostitutiva  atto  di  certificazione  relativa  a  stato  famiglia  e  residenza  (solo  per  i 

richiedenti fuori comune) 

   piano di divisione materiale 

   dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Mod. 1, 2, 3) 

 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 445/2000 e s.m.: 

 l’istanza è stata sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente:_______________________________________________________ 

 l’istanza è stata presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 e s.m.: 

Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione 

all’albo nei casi previsti dalle leggi o regolamenti vigenti in materia. In relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le sedi competenti i diritti 

previsti dall’art 13 della L. 675/96 e s.m.. 

 

 

  ALTRI RICHIEDENTI

                     (firma) 


