
SPORTELLO UNICO EDILIZIA
comune.voghiera.fe@legalmail.it 

Richiesta certificazione urbanistica ai sensi della L. 160/2019
(cd. Bonus Facciate)

(L. 160/2019 art. 1 commi da 219 a 223)

Il/La sottoscritto/a

Cognome  Nome 

nato/a a  prov. 

il  Codice Fiscale 

residente a 

via  n.c. 

telefono  e-mail 

Posta Elettronica Certificata (PEC) 

in qualità di :

 proprietario;

 soggetto incaricato dal proprietario 

C H I E D E

il rilascio di  certificazione urbanistica ai sensi dell'art. 1 commi da 219 a 223 della L. 160/2019 relativa

all'IMMOBILE sito nel Comune di Voghiera in località 

via  n.c. 

censito al:

 Catasto Terreni;

 Catasto Fabbricati;

al foglio  mappali 

al foglio  mappali 

al foglio  mappali 

ALLEGATI obbligatori:
– attestazione del pagamento dei  Diritti di Segreteria pari ad euro 35,00, da versare con una delle

seguenti modalità;
– BONIFICO  BANCARIO –  intestato  a  Comune  di  Voghiera,  Servizio  Tesoreria,  IBAN

IT73Q0538767360000003200002;
– POSTE ITALIANE – Conto Corrente Postale n.  13195441, intestato a Comune di  Voghiera,

Servizio di Tesoreria,
– n. 2 marche da bollo del valore di euro 16,00 cad. o in alternativa attestazione del pagamento dei 

“Bolli Virtuali Pratica SUE”, di importo pari ad euro 32,00 (16,00 per la domanda + 16,00 per l'atto 
finale), da versare con le stesse modalità di cui al punto precedente;

– copia fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità del richiedente.

Voghiera lì, Firma

  _____________________________

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n.679/2016
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Voghiera, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a
fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei
dati personali in: questa sezione 
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