
Modulo Atto d’obbligo per riduzione del contributo di costruzione nuove unità residenziali Piano Casa 

 
AL RESPONSABILE DELLO 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA DEL 
COMUNE DI ROVOLON 

 

ATTO D’OBBLIGO PER TRASFERIMENTO ABITAZIONE SU NUOVA UNITA ’ IMMOBILIARE REALIZZATA 
CON L’AMPLIAMENTO PREVISTO CON IL PIANO CASA 

(L.R. 08.07.2009, N. 14 e L.R. 29.11.2013, n. 32)  
 

Il/la sottoscritto/a  (Cognome)
_______________________________________________ 

(nome) ________________________________ 

nato/a a _______________________________________ Prov. _____________________ il ___________, 

residente a ______________________ Prov. __ in  Via _____________, n. ______ C.F. n. _________________ 

con riferimento alla pratica edilizia presentata in data _________________ Prot. n. _______________ relativa a 

lavori di ampliamento edificio ad uso residenziale sito in località _________________________ Via/ Piazza 

_______________________________________________________________ n. _________  

dell’immobile distinto all’Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Padova, in Comune di Rovolon:  

N.C.T. Foglio ___________ Particella n. _______  

NCEU: Foglio __________ Particella n. _______, Sub. ___________   

Immobile di proprietà del Sig. ______________________, avente con il sottoscritto il seguente grado di parentela 

_____________________ 

P R E M E S S O 

- che in relazione agli interventi progettati nell’unità immobiliare come sopra individuata intende avvalersi dei 
benefici e degli effetti di cui all’art. 7 comma ______  che la Legge Regionale 08.07.2009, n. 14 come prorogata 
con modifiche con la L.R. 29.11.2013, n. 32 riconoscono alla prima abitazione del proprietario; 

- che la nuova unità abitativa, generata dall’intervento edilizio sopra richiamato, sarà destinata a prima abitazione, 
in quanto trattasi 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  

trasferirà la propria abitazione, in quanto attualmente non è titolare di prima casa.  

SI  IMPEGNA  E SI OBBLIGA  

a norma di quanto previsto dall’art. 7 della L.R. 08.07.2009, n. 14 come prorogata con modifiche dalla 
L.R. 29.11.2013, n. 32, a stabilire nell’unità immobiliare suindicata la propria residenza e a mantenerla 
per almeno 42 mesi dalla data di agibilità. 
In caso di non rispetto di quanto sopra, si verserà per intero l’importo dovuto del contributo di 
costruzione maggiorato del 50% come prescritto dal comma 2bis art. 7 L.R. 14/2009 e s.m.i.. 

Rovolon, lì ___________________. 

Il Dichiarante famigliare 

_____________________ 

   Il proprietario 

_____________________ 

AVVERTENZA: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione deve  essere sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente insieme alla fotocopia , non  autenticata, di un documento di identità 
del dichiarante/i in corso di validità.  


