
Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - SUAP e SUE

Servizio Edilizia Privata

Richesta attestazione equiparazione Zona A e B del D.M. 1444/68 

ai fini del comma 219 art. 1 L. 160/2019 

(cosiddetto Bonus Facciate)

Il Sottoscritto 

Nato a:  il 

C.F.

Residente a  cap 

Via/civ  tel 

email  pec 

Da compilare solo in caso di persona giuridica:

In qualità di  

della soc. 

con sede 

pi/cf  

In qualità di:

      

del fabbricato posto in via/civ 

distinto in catasto al F.  p.lle 

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)

T +39  0514 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62

e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it sito  www.comune.riccione.rn.it

PEC   comune.riccione@legalmail.it   –   C.F./P.IVA  00324360403

Imposta di Bollo 
assolta in modo virtuale

Vedi documentazione allegata

proprietario/comproprietario tecnico incaricato amm.re condominio

altro:

mailto:comune.riccione@legalmail.it
mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it


Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - SUAP e SUE

Chiede il rilascio

dell'attestazione di equiparazione alle Zone A e B del D.M. 1444/68 ai fini del comma 219 art. 1 L. 

160/2019 Dell'area/edificio soprarichiamata.

A tal scopo elegge come domicilio digitale al quale inviare l'attestato l'indirizzo di PEC usata per 

l'invio della presente richiesta.

Allega:

Data: 

in fede

(documento firmato digitalmente)

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)

T +39  0514 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62

e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  sito  www.comune.riccione.rn.it

PEC   comune.riccione@legalmail.it   –   C.F./P.IVA  00324360403
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Fotocopia del documento di identità (Obbligatorio)

Estratto di mappa catastale con individuazione dell’area (facoltativo)

altro:

Mod F23/F24 attestante il pagamento dei bolli virtuali (n° 2 bolli da 16,00 €)

mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it
mailto:comune.riccione@legalmail.it
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