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Brenzone sul Garda, 17.11.2020

PIANO DEGLI INTERVENTI

FAQ (Domande poste frequentemente)

1)           È necessario allegare il certificato di residenza rilasciato dal Comune?

-        No è sufficiente autocertificazione riportante i dati richiesti (va allegato documento di 
riconoscimento)

 2)      È necessario allegare il certificato ISE?

-         Se si presume un ISE del nucleo familiare superiore ad euro 40.000 non è 
necessario produrre alcuna certificazione. Qualora si voglia ottenere un contributo perequativo 
parametrato alle fasce con ISE inferiore a 40.000 euro va prodotto il certificato rilasciato 
dall'I.N.P.S., ovvero la copia della richiesta presentata entro la data massima del 21/11/2020, 
con l'obbligo di provvedere al più presto all'integrazione con il certificato rilasciato dall'Agenzia 
delle Entrate;

 3)      In caso di  conferma della manifestazione di interesse precedente autorizzata con il massimo 
consentibile di allora (400 mc) richiedendo ora il massimo concesso di mc 450 si deve ripresentare la 
documentazione tecnica??

-        No è sufficiente confermare la manifestazione precedente dichiarando che comunque viene
richiesto di realizzare i 450 mc massimi ammessi

 4)      In caso di richiesta di più aventi i requisiti sullo stesso lotto è sufficiente una sola domanda complessiva
per i mc cumulativi concedibili o vanno presentate domande distinte?

-        È preferibile presentare singole domande richiamando la documentazione tecnica allegata 
ad una, se questa racchiude tutte le informazioni

 5)      Nella documentazione tecnica serve già un progetto di massima di quello che si vuole realizzare?

-        No è sufficiente una planimetria, anche catastale, riportante solo l’ingombro di massima e 
l’individuazione di massima del lotto dove si vuole costruire

 6)      Per quanto riguarda la dichiarazione di assenso dei proprietari, al punto h) deve essere compilata su 
"modulistica predisposta"?

La dichiarazione può essere resa su carta semplice. Si allega comunque modulistica predisposta 
dall’ufficio
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