Applicare una marca da bollo da € 16,00
Se la richiesta viene spedita tramite PEC o e-mail,
la marca da bollo non è da applicare, ma devono
essere compilati i seguenti campi:
Data marca da bollo
________________________
Identificativo (14 cifre)
__________________________________
Altrimenti l’imposta di bollo può essere anche
pagata tramite modello F23 (codice tributo 456T),
che deve essere poi allegato all’istanza.

Alla
Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 25 – Edilizia Abitativa
Ufficio 25.2 - Ufficio promozione dell’edilizia abitativa
Via Canonico M. Gamper 1
39100 Bolzano
All’attenzione di: Teresita Campagnolo
1. piano – ufficio 174 - Segreteria
Tel. 0471 41 87 42 / 41 87 41
E-mail: promozione.edilizia.agevolata@provincia.bz.it
PEC: wohnbaufoerderung.promozioneedilizia@pec.prov.bz.it

Richiesta di proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
e/o adempimento della condizione
Delibera della Giunta provinciale del 10 giugno 2014, n. 691 - Articolo 3

A. Richiedente
Nome …................................................................. Cognome .............................................................................
Luogo di nascita ……............................................

Data di nascita .....................................................................

Residente nel Comune di .......................................................................................................................................
Frazione/via ....................................................................................................................

Numero ....................

B. Oggetto
Pratica R n. ………………….

del …………………...............................................................

C. Indicazioni o dichiarazioni
Il/La sottoscritto/a chiede la proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e/o adempimento
della condizione posta, ai sensi dell’articolo 3 della delibera della Giunta provinciale del 10 giugno 2014, n. 691.
Solo una parte delle spese relative al finanziamento approvato è stata portata in detrazione per la seguente
motivazione:
……………………………………………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………..........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
La condizione posta non può essere adempiuta entro il termine previsto per la seguente motivazione:
L’abitazione, nonostante i lavori siano terminati, non può essere occupata, perché ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
I lavori non sono terminati, perché ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………...……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
A completamento della richiesta di proroga allega copia della dichiarazione dei redditi, dalla quale risultano le
detrazioni fiscali finora effettuate.

QUALORA NON SIA STATA ANCORA EFFETTUATA NESSUNA DETRAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI NON PUÒ ESSERE CONCESSA UNA PROROGA.

La presente richiesta di proroga può essere presentata di persona, per posta o per e-mail agli indirizzi indicati
nell’intestazione del modulo.
D. Contrassegno telematico – Assolvimento dell’imposta di bollo su documenti digitali
Il/La sottoscritto/a dichiara che il contrassegno telematico utilizzato per l’assolvimento dell’imposta di bollo su un documento digitale, di cui è
stato inserito il codice nell’apposita casella “Marca da bollo”, viene utilizzato esclusivamente per il presente documento e verrà conservato per
3 anni ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 642 del 1972.

E. Dichiarazioni non veritiere o incomplete
Si è penalmente perseguibili in caso di dichiarazioni false o incomplete – Ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 28 dicembre 2000.

F. Informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 riguardante la rilevazione dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in
forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 13/1998. Responsabile del trattamento è il Direttore della Ripartizione 25 Edilizia abitativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In base alla normativa vigente,
l’interessato/a ottiene in ogni momento con richiesta, l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli
estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. I dati potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati per gli adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato: Uffici provinciali, Comuni, Uffici del catasto e tavolare,
Agenzia delle Entrate e autorità finanziarie, INPS, SIAG e Südtirol Finance AG. e le banche convenzionate. L’informativa riguardante il
regolamento in questione è a disposizione sul nostro sito: www.provincia.bz.it/costruire-abitare/edilizia-abitativa sotto la voce “Servizi”,
informativa sulla privacy.

Data

Firma

...........................................................

...........................................................

Allegati
copia di un valido documento di identità (fronte e retro)
copia della dichiarazione dei redditi

