All. DD n.20/2022 (n.99 r.g.)

MODELLO DI DOMANDA E DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 del D.P.R., n. 445/2000)
CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI CHI TRASFERISCE LA PROPRIA
RESIDENZA E DIMORA ABITUALE NEL COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO
IL SOTTOSCRITTO
Consapevole che le false attestazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi, comportano la decadenza dei benefici conseguiti e costituiscono reato punito ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria
responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati di seguito e nella documentazione allegata
corrispondono a verità.
DATI DEL DICHIARANTE
Cognome e Nome_________________________________________________________________
nat__ a _________________________________________________(____) il _____/_____/______
residente a _______________________________________________________________________
in via ____________________________________________________________ n._____________
Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ELEZIONE DI DOMICILIO
Indirizzo PEC presso il quale eleggo domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno
gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda:
________________________________________________________________________________
DATI IBAN PER EROGAZIONE CONTRIBUTO
IBAN:__________________________________________________________________________
Intestato a _______________________________________________________________________
Conto presso [ ] Poste Italiane ovvero [ ] Istituto di Credito_______________________________
Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito o carte prepagate)
EVENTUALE DELEGA A SOGGETTO INTERMEDIARIO
Si conferisce delega per la presentazione e gestione della domanda a:
Cognome e Nome________________________________________________________________
nat__ a _________________________________________________(____) il _____/_____/_____
residente a ______________________________________________________________________
in via ____________________________________________________________ n.___________
Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

RECAPITI PER CONTATTI VELOCI
Telefono_________________________ mail:___________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al contributo previsto, dall’avviso pubblico avente ad oggetto “CONTRIBUTI
STRAORDINARI A FAVORE DI CHI TRASFERISCE LA PROPRIA RESIDENZA E DIMORA
ABITUALE NEL COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO ”, A TITOLO DI CONCORSO PER
LE SPESE DI ACQUISTO E DI RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE AD
ABITAZIONE PRINCIPALE.
A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA ALTRESI’


di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente
domanda;

• di non essere residente nel Comune di _____________;
• che il proprio nucleo familiare è composto dai seguenti soggetti: ____________________(
Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita nonchè l’ indicazione dei figli a carico);


di obbligarsi al trasferimento della propria residenza e dimora abituale entro 60 giorni dalla
data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione;

• di aver sostenuto le spese per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile sito in _______, alla
via ……………………, censito al catasto urbano al foglio di mappa n. ……….. particella
n………….. (Allegare atto d’acquisto ed eventuale titolo edilizio legittimamente gli interventi di
ristrutturazione);
• che il succitato immobile è da destinare ad abitazione principale;
• di essere in possesso del succitato immobile a titolo di ……………………………………….. ;
• di obbligarsi a mantenere la residenza e dimora abituale nell’immobile in parola per i successivi 5
anni dal trasferimento della stessa;
• di non trovarsi nelle cause di divieto e decadenza previste dall’articolo 67 del d.lgs. n. 151 del
2011 e nelle situazioni previste dalla Banca d’Italia in materia di riciclaggio di denaro, ai sensi del
d.lgs. n. 231 del 2007;


che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e
s.m.i. relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis”;



di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente:



Copia di un documento di identità in corso di validità, qualora la domanda non sia firmata
digitalmente dallo stesso;
Atto d’acquisto e/o titolo di proprietà immobile;



Eventuale titolo edilizio legittimamente gli interventi di ristrutturazione.

Data e luogo
………………………………………………

Il richiedente
………………………………….

