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Spett.le  
Responsabile  del  Servizio  Tecnico  Urbanistico  
del  Comune  di  Folgaria 

 
allegato 

R.S. 
 

DICHIARAZIONE  ALLEGATA  ALLA  DOMANDA  DI CONCESSIONE EDILIZIA 

RESIDENZA STABILE 
CATEGORIA A1/a DEL REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE 
 

 Il/La sottoscritto/a       

 Nato a  Prov.  il   

 residente a  in via  n°   

 provincia di  c.a.p.     
        

 

con riferimento  alla domanda di concessione edilizia con oggetto: ……………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

DICHIARA 
 

che l’alloggio che verrà realizzato al piano ……………………. dell’edificio in p.ed. ……………. p.m. 
…………………………di cui alla domanda di concessione edilizia – D.I.A. presentata in data 
………………………… sarà destinato alla residenza stabile del sottoscritto e del proprio nucleo familiare. 

  
 

 che l’alloggio previsto dalla pratica edilizia in oggetto a servizio del conduttore o gestore dell’attività 
produttiva sarà utilizzato continuativamente come residenza stabile: 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

o che l’edificio è di mia proprietà; 
o che l’alloggio costituirà la propria prima abitazione nella quale si impegna a trasferire la residenza propria 

del rispettivo nucleo familiare entro 1 anno dalla fine dei lavori. 
o che l’edificio, cosi come risulta dagli elaborati tecnici, dalla tipologia costruttiva e dai materiali che saranno 

impiegati non presenterà caratteristiche di lusso ai sensi del D.M. 02.08.1969. 
 

di accettare in qualunque momento sopralluoghi da parte di incaricati del Comune per la verifica dell’effettivo 
utilizzo dell’alloggio in questione , quale residenza stabile in conformità alla presente dichiarazione, a far tempo 
dal certificato di abitabilità . Detto certificato verrà richiesto entro 30 giorni dall’effettiva fine dei lavori; 
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CONSEGUENTEMENTE SI IMPEGNA PERTANTO 
 

Ad integrare il versamento secondo la differenza di categoria come previsto dal vigente Regolamento per 
l’applicazione del Contributo di Concessione, nel caso che dal sopralluogo venisse accertato un utilizzo che fa 
rientrare l’opera in diversa categoria rispetto a quella concessa. 
Tale versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di comunicazione da parte del Comune , 
dell’importo da integrare e sarà comprensivo degli interessi legali calcolati dalla data di rilascio della concessione 
a quella dell’accertamento. 
 
 

Data   Firma   
 
 
 
 
 

 

 

RESIDENZA STABILE - CATEGORIA A1/a DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI 
CONCESSIONE: 
Il presente modello deve essere compilato dal richiedente che intende utilizzare l’alloggio in oggetto come residenza 
stabile (alloggio ove risiede il richiedente e il suo nucleo familiare) e qualora non sia in possesso delle caratteristiche per 
accedere all’esenzione totale e/o parziale dal contributo di concessione previste dall’art. 111 della L.P. 22/91 e ss.mm. 
(per il quale è previsto specifico modello)  
La presentazione della dichiarazione consente il pagamento del contributo di concessione con la tariffa prevista dalla 
categoria A1/a del regolamento per la disciplina del contributo di concessione. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


