(spazio riservato al protocollo)

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA –
PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA

ATTO D’OBBLIGO PER TRASFERIMENTO ABITAZIONE
(L. R. 8/7/2009 n. 14 e 9/10/2009 n. 26, come modificata dalla L.R. 8/7/2011 n. 13, come
modificata dalla L.R. 32/2013)

Il sottoscritto _______________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a _________________________________________ (_____) il ___________________
(luogo)

(prov.)

residente a __________________________ (____) in _______________________________
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
con riferimento alla pratica edilizia D.I.A PIANO CASA del _______________ relativa all’unità
immobiliare sito in Via/ Piazza _______________________________________ n.________
e così catastalmente censita nel Comune di Noventa Padovana:
NCT: Fg. ___________________

Mapp. ________________________________________

NCEU: Sezione ___ Fg. _____________ Mappale ____________________ Sub. __________

PREMESSO
- che in relazione agli interventi progettati nell’unità immobiliare come sopra individuata
intende avvalersi dei benefici e degli effetti che le L. R. n. 32 dell’ 29/11/2013 e succ. mod e
integrazioni riconoscono alla prima abitazione del proprietario;
- che l’unità abitativa come sopra individuata su cui verrà realizzato l’intervento edilizio sarà
destinata a “prima abitazione”, secondo l’interpretazione autentica contenuta nell’art. 8 della
L.R. 9/10/2009 n. 26, come modificata dalla L.R. 8/7/2011 n. 13 in quanto si tratta di unità
immobiliare:
❏ in proprietà;
❏ in usufrutto; ❏ altro diritto reale (da indicare)_______________________
in cui il sottoscritto ❏ in qualità di avente titolo o
❏ di familiare dell’avente titolo trasferiranno la propria abitazione;

SI IMPEGNA E SI OBBLIGA
a norma di quanto previsto dall’art. 7 comma 2 bis lettera a) della L.R. n. 14/2009 e
ss.mm.ii., a stabilire nell’unità immobiliare suindicata la propria residenza e a mantenerla per
42 mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. (*)
Allega copia del documento di identità valido da cui risulti evidente la firma del dichiarante.

IL DICHIARANTE

_____________________
(firma leggibile)

_______________________________________
(luogo e data )

(*) Qualora si contravvenga a tale obbligo il comune, a titolo di penale, richiede il versamento dell’intero
contributo altrimenti dovuto maggiorato del 50 per cento.

