
 

 

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AL CONTRIBUTO SISMA 2016 IN 
FAVORE DEL SUPERBONUS 110% “AUMENTATO DEL 50%”  

resa ai sensi dell’art. 119 c. 4-ter del DL 34/2020 
 

 

 
ID Dichiarazione: DR-…………… 
     

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'art.  47 del DPR 445/2000 
 
 
Il sottoscritto (nome)*_______________________(cognome)*__________________________, 
CF*___________________, nato a ____________________________provincia (____) stato _______ il 
____________________ residente in (comune)_________________provincia (____), indirizzo 
___________________________________                    n. civ.______________________, 
PEC_______________________________________Email________________________________, 
telefono____________________, in qualità di:  
 
 *PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO DELL’EDIFICIO* (1)                

 
 *AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO COSTITUITO *(c.f. _______________) DELL’EDIFICIO  

 
sito in (Regione)*____________ Provincia* (___) nel Comune di* ____________________________ in 
via* _______________________________________________, civico* ________Identificativi catastali: 
Foglio*: ___________ Particella/e*: ________________,   nel quale sono ricomprese  
 

N° Proprietari* ___    N° Unità Immobiliari* ____ di cui: 

☐ n. ...… u.i.  gode/godono di Contributo Autonoma Sistemazione (CAS)* (vedi OCDPC n. 779/2021) 

Identificativi AeDES con Esito di inagibilità (B, C, E)*  
ID SCHEDA: ________ oppure Id. Sopralluogo: Squadra _|_|_|_ Scheda n. _|_|_ Data _|_|_|_|_|_|_|_  

Ordinanza di inagibilità* n. _____ del _|_|_|_|_|_|_|_  
N.B. Indicare obbligatoriamente almeno uno, fra i dati di cui sopra (AeDES/Ordinanza) 

 
dato atto della volontà dei condomini di beneficiare degli incentivi fiscali  previsti  dal comma 4 ter dell’art. 
119 del decreto legge del  19/05/2020, n. 34,  in alternativa al contributo per la ricostruzione privata e la 
rinuncia alla presentazione della domanda di contributo ai sensi del DL 189/2016, di cui alla delibera 
assembleare approvata  con la maggioranza prevista all’art. 6 c. 11 D.L 189/2016), in allegato alla presente 
dichiarazione; (da mostrare solo in caso di flag su Amministratore di Condominio costituito) 
 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, 
relativamente all’edificio come sopra identificato 
 

DICHIARA 
 

Il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dall’art. 6 del decreto legge 189/2016 per la 
concessione dei contributi per la ricostruzione privata;  

 
� La volontà di beneficiare degli incentivi fiscali previsti dal comma 4 ter dell’art. 119 del decreto 

legge del 19/05/2020, n. 34 per un importo presunto dell’intervento edilizio (i.c.) * pari ad € 
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…………………………….,  in alternativa al contributo per la ricostruzione privata e la rinuncia alla  
presentazione della domanda di contributo ai sensi del DL 189/2016; 

 
OPPURE  
 

�  La volontà di   beneficiare degli incentivi fiscali previsti dal comma 4 ter dell’art. 119 del decreto 
legge del 19/05/2020, n. 34 per un importo presunto dell’intervento edilizio (i.c.)* pari ad € 
…………………………….,  in alternativa al contributo per la ricostruzione privata e l’avvenuta 
archiviazione della domanda di contributo presentata ai sensi del DL 189/2016, identificata con N° 
MUDE*_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_  del*__/__/____, disposta con atto 
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione* (Abruzzo/Lazio/Marche/Umbria) N.*……………… del* 
__/__/____;  

 
E  
 
Di delegare il Professionista* (nome e cognome), (C.F.) alla trasmissione della presente dichiarazione di rinuncia 
al contributo, di cui all’articolo 6 del decreto legge 189/2016. 

 
 
 
 
 
 

 
Luogo……………, li …………………                                                                                                                     Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Dati precompilati tramite wizard su Piattaforma 
 
Nota (1): 

- in presenza di un edificio in comproprietà, la dichiarazione deve essere resa da tutti i proprietari; 
- in presenza di un condominio di fatto, la dichiarazione deve essere resa dai proprietari di tutte le u.i. o 

comunque dalla maggioranza di cui all’art. 6 c. 11 DL 189/2016. 
   

   

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (General Data Protection Regulation -
GDPR), di aver preso visione dell’informativa presente alla pagina https://sisma2016.gov.it/gedisi/privacy.pdf e di essere stato informato che 
i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto degli adempimenti per la prevenzione ed il contrasto della 
corruzione e dell’illegalità. 
 

https://sisma2016.gov.it/gedisi/privacy.pdf

