
MARCA DA BOLLO € 16,00 
(Obbligo assolto ai sensi dell’art. 
3, D.M. 10/11/2011 e artt. 46 e 

47, D.P.R. 445/445) 

 
 

Oggetto: Richiesta Certificazione ubicazione immobile ai sensi del DM 1444/1968. 

 
 

Al Responsabile dello 
Sportello Unico Edilizia 

del Comune di Sant’Omero  

Via Vittorio Veneto, 52 
64027 SANT’OMERO – TE 

 
 

 
Il sottoscritto Sig. ________________________, nato a ______________________ (__) il ______________, 

residente in _______________________________ via __________________________ n. ______, codice 

fiscale _____________________________, nella sua qualità di _________________________________, della 
società/ditta ______________________, con sede a _________________________, Via 

______________________, Partita I.V.A. ________________________, di immobili ad uso 
_______________________, identificati al NCEU al Fg. _______ Part. _____________ Sub. 

_________________ del medesimo comune, 

PREMESSO 

✓ Che sugli immobili sopra descritti verranno eseguiti interventi di “Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, 

art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a)” per il recupero delle facciate esterne attraverso i 

seguenti lavori: 
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

✓ Che per dette opere è consentita la “Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della 
facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 
2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020); 

✓ Quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 2/E del 14/02/2020 al punto “2. Ambito oggettivo 
di applicazione: interventi ammessi” allorché si precisa che “…. la detrazione spetta a condizione che gli 
edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 
1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In 
particolare, l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto 
dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.” 

 

CHIEDE 

Certificazione urbanistica in merito alla ubicazione in zona A o B ai sensi del DM 1444/1968, o in 

zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali di immobile a 

destinazione abitativa sito in Sant’Omero (TE) Via ____________________________ n. ____ identificati al 
Catasto Fabbricati al Fg. ________ Part. _______________ Sub. _______________, del medesimo comune, 

 
Si allegano, alla presente richiesta, i seguenti documenti:  

 Documento di identità del richiedente; 
 Marca da bollo da € 16,00; 
 Visura catastale relativa agli immobili di cui alla presente richiesta; 
   Planimetria catastale per l’individuazione dell’immobile sopra descritto; 
 Versamento di € 20,00 per diritti di segreteria, mediante pagamento PagoPA effettuabile dalla sezione dedicata presente 

sul sito: www.comune.santomero.te.it 

 

 Distinti saluti. 
 

Lì, _______________________              

              
Il richiedente ______________________________ 


