
DATA__________ 

 

 

UFFICIO TECNICO 

COMUNE DI XXXXX 

 

Oggetto: ARTICOLO 17 COMMA 3 D.P.R. 380/2001 – DOMANDA DI ESONERO DAL 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

 

Visto l’articolo 17 comma 3 del DPR 380/2001 disciplinante i casi di esonero dal 

pagamento del contributo di costruzione, il sottoscritto ___________________________ in 

qualità di richiedente del __________________ (PdC, DIA, ecc.) presentato in data 

_________ protocollo n. _____________, chiede di poter usufruire di tale deroga. 

 

A tal fine dichiara di ricadere in tale fattispecie prevista dalla norma: (scegliere 

un’opzione): 

 

• Art. 17 c. 3 lettera a): “per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le 

residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo 

a titolo principale” 

e di possedere tutti e tre i requisiti previsti ovvero: 

1- essere imprenditore agricolo; 

2- la destinazione funzionale del manufatto di cui alla richiesta di _________ 

sopracitato è a servizio dell’attività di imprenditore agricolo; 

3- la collocazione del manufatto è in area ______ agricola del PRG. 

 

• Art. 17 c. 3 lettera b): “per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura 

non superiore al 20%, di edifici unifamiliari” 

e di possedere tutti e due i requisiti previsti ovvero: 

1- La natura dell’intervento: ristrutturazione o ampliamento non superiore al 20%; 



2- la destinazione esclusiva abitativa di una sola famiglia dell’edificio 

preesistente alla data di richiesta dell’intervento sopracitato e permanente dopo 

l’esecuzione dello stesso; 

 

• Art. 17 c. 3 lettera c): “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse 

generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di 

urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”; 

• Art. 17 c. 3 lettera d): “per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di 

provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità”; 

• Art. 17 c. 3 lettera e): “per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi 

alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale 

dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico- storica ambientale”.  

 

Allega alla presente documentazione comprovante il possesso dei requisiti: 

_________(elenco) 

 

 

FIRMA 

___________ 


