
Settore 2
Servizio Edilizia Privata

Modulo
Codice e revisione  71120.114755/ 0

ultimo aggiornamento:  20/11/2017

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
di impegno a  stabilire e a mantenere la residenza anagrafica

ai sensi dell’art. 11 della Legge 7.8.1990 n. 241 
art. 1 bis comma 1 e art. 7 comma 2 bis della Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 

Il sottoscritto  CF 

nato  a   il  

residente  a  in

Via  n.  , CAP ,

SI IMPEGNA 

a  stabilire  la  propria  residenza  anagrafica  ed  a  mantenerla  almeno  per  i  42  mesi
successivi  all'agibilità,  nell'immobile  da  destinarsi  a  prima  abitazione interessato

dall'intervento Piano Casa sito in via/piazza 

n.  ,  individuato al catasto   di   foglio  

mappali / sub   e al catasto 

di  Foglio   mappali / sub   in

qualità di: 

• TITOLARE  della  SCIA  alternativa  al  permesso  di  costruire  o  dell’istanza  di

permesso di costruire rif. Generale n. ,

• FAMILIARE (specificare la parentela  ) del titolare della
SCIA alternativa al permesso di costruire o dell’istanza di permesso di costruire rif.

Generale n. .

E' CONSAPEVOLE 

che  il  mancato  rispetto  dei  termini  sopra  stabiliti  in  merito  alla  residenza  anagrafica,
comporta la decadenza delle agevolazioni per la prima casa e l’obbligo del versamento
dell’intero contributo maggiorato del 50%, così come stabilito dall’art. 7 comma 2 bis della
legge regionale n. 14/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 

Si allega copia fotostatica di un documento d’identità del firmatario ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000.  

Luogo e data                                               Firma

                                                                ________________________
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