
 
Comune di Fiorano Modenese 

Provincia di Modena 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTE 

Servizio Urbanistica – Sportello Unico Edilizia – Ambiente 
 Via Vittorio Veneto n. 27/A, 41042 Fiorano Modenese  

 : 0536/833278-281 
 : urbanistica@fiorano.it 

Pec: comunefiorano@cert.fiorano.it 

 

 

Al Dirigente del III Settore 

 
Richiesta di CERTIFICAZIONE URBANISTICA ai fini del “BONUS FACCIATE” 

(art.1, commi 219-224, della legge n.160 del 27 dicembre 2019) 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………….…………………………………………………… 
nato/a a……………………………………………………….il ……………………………….. 
residente a……………………………………………………………………….……………… 
invia/piazza/fraz………………………………………… in qualità di ………………………. 
tel:…………………………e-mail:……………………………….pec:……………………….. 
cod. fiscale……………………………………………………………………………………… 
 

• considerato il verificarsi delle condizioni descritte dall’art. 2, lett. A) e B) del 

Decreto Ministeriale n. 1444/1968; 

CHIEDE 

 
La certificazione urbanistica dell’immobile posto nel Comune di Fiorano Modenese, 
via/piazza………………………............................…n……………, identificato catastalmente 
al foglio………………mappale/i……………………………………………………………… 
all’interno della parte di territorio che il Comune di Fiorano Modenese, con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 77 del 29/10/2020 ha assimilato alle zone A) e B) 
del Decreto Ministeriale n. 1444/1968. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la consistenza degli 

immobili oggetto della presente richiesta è conforme a quella indicata nelle 

planimetrie catastali allegate e che non sono in corso atti che comportino la 

modifica degli stessi. 
 
 
Alla presente si allega: 
 
- relazione tecnica asseverata da parte di tecnico professionista dalla quale si evinca la 
sussistenza dei parametri delle zone “B” secondo il D.M. 1444/68 (superficie coperta degli 
edifici esistenti non inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e densità 
territoriale superiore a 1,5 mc/mq). La presente relazione non è dovuta per le zone “A” o ad 
esse assimilate. 
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Si allegano inoltre 
- n. 2 marche da bollo del valore di €. 16,00 ovvero dichiarazione di assolvimento del 
pagamento dell'imposta di bollo sia per la Richiesta che per la Certificazione Urbanistica; 
- copia documento d'identità in corso di validità; 
- attestazione di versamento dei diritti di segreteria di € 55,00 per ogni richiesta riferita ad 
un solo fabbricato. 
 
Modalità di versamento diritti di segreteria 
• Tramite Bonifico Bancario intestato a Tesoreria Comunale B.P.M. S.p.A., Piazza 
Bachelet n. 3 41042 Fiorano Modenese (MO) 
Codice IBAN : IT05F 05034 66760 000000015882 
 
• Presso un qualsiasi ufficio Postale, con bollettino intestato a Comune di Fiorano 
Modenese, Piazza C. Menotti n. 1, n. conto corrente : 14768410 
 
 
TEMPI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE URBANISTICA AI FINI DEL “BONUS FACCIATE” 
Verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza in analogia con quanto previsto dall’art. 30, 
comma 3, DPR 380/2001 e l’art. 12, comma 3, L.R. 23/2004. 
 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI: 
I vostri dati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali nonchè alla libera circolazione di tali dati e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti 

 

 
 
 
 
 
Fiorano Modenese, lì…………………..                ……………………………………………. 

              Firma del richiedente 
  
 


