
 

Al Comune di Terre Roveresche 

Settore Infrastrutture, Ambiente e 

Mobilità Sostenibile 

Piazzale Della Ripa, 1 

61038 Terre Roveresche (PU) 

 

 

 
 

Oggetto: RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

PER ACQUISTO RECUPERO PRIMA CASA ABITATIVA 

 
 

..l..sottoscritto\a…………………………………….................….nato\a…………………………….. 

il…………….residente …………………………in via…………………………………………n….. 

Codice fiscale……………......……………………………..tel. n……………………………………. 

Email…………………………………………………….fax…………………………………………      

C H I E D E 

DI RICEVERE UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER: 

(barrare le caselle d’interesse) 
 

◻ acquisto prima casa (art. 6.1 del regolamento)

◻ intervento di recupero prima casa (art. 6.2 del regolamento)
 

 
 

A tal fine 

 

 

 
A. Di essere: 

 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art 46/47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

 cittadino italiano  cittadino dell’Unione europea

 di essere cittadino di uno stato non appartenente all’Unione europea, e di ESSERE TITOLARE 

di permesso di soggiorno della durata di almeno 5 anni (indicare estremi del permesso di 

soggiorno  )

E’ richiesto in questo caso che almeno un componente del nucleo familiare svolga regolare 

attività di lavoro subordinato o autonomo ai sensi dell’art.40, comma 6, del D.gls. 27\05\98, n. 

286 e smi ; è (indicare nome e cognome)    

(Spazio per il timbro di protocollo d’arrivo) 



B. Che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente: 
 

   

   

   

   

   

C. Che oltre al sottoscritto hanno (o si impegnano a prendere) la residenza anagrafica nell’immobile 

oggetto di contributo le seguenti persone: 

   

   

   

   

   
 

D. Che nessuno dei componenti del nucleo familiare è titolare in tutto il territorio nazionale, 

comunitario del diritto di proprietà , usufrutto, uso o altro diritto reale di godimento di un’altra 

abitazione di un’altra abitazione per una quota superiore al 50% di un’altra abitazione adeguata alle 

esigenze del nucleo familiare ai sensi del DM 5 luglio 1975 (tale requisito dovrà permanere a pena 

di decadenza anche all’atto di erogazione del contributo); 

E. Che il valore reddituale – patrimoniale (ISEE) del nucleo familiare ammonta ad 

€..............................  ....(allega DSU) 
 

 

F. (eventuali altre dichiarazioni)    
 
 



 

Inoltre il sottoscritto 

D I C H I A R A 

 

di aver preso visione del regolamento comunale che disciplina l’erogazione di contributi per la 

prima casa approvato con delibera del C.C. n 9 del 18.02.2019 e della delibera di giunta comunale 

n. 30 del 18.02.2019 in particolare di essere a conoscenza dei VINCOLI CHE 

CARATTERIZZANO IL CONTRIBUTO a fondo perduto, pertanto comporta la decadenza 

automatica dal beneficio e l’attivazione di procedure coattive di recupero il verificarsi entro 15 anni 

dalla erogazione del contributo di uno dei seguenti casi: 

a) alienazione a qualsiasi titolo dell’immobile o parte di esso 

b) locazione anticipata 

c) concessione in comodato dell’intero immobile 

d ) trasferimento della residenza dei componenti del nucleo richiedente presso altro immobile. 

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente il verificarsi dei fatti di cui sopra 

all’Ente 

L’amministrazione compierà , ai sensi del D. P. R. n. 445\2000, idonei controlli , anche a campione , sulla veridicità 

delle dichiarazioni rilasciate e laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.  

Successivamente all’erogazione saranno eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza anche presso gli istituti di 

credito o altri intermediari finanziari per accertare le informazioni fornite ai sensi dell’art. 4, comma 2 , del D. Lgs. N. 

109 del 31\3\1998 e dell’art. 6 , comma 3 , del DPCM n. 221 del 7\5\1999 e successive modificazioni. 

Terre Roveresche, li   
 

Firma 
 

 

 

 

 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE in caso di acquisto: 

a) il rogito notarile ed i documenti fiscali/bancari comprovanti i pagamenti relativi all’acquisto; 

b) la planimetria dell’alloggio; 

c) indicazione della categoria catastale; 

d) gli estremi dei titoli edilizi abilitativi, del certificato di abitabilità o conformità edilizia; 

e) la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento; 

f) la dichiarazione di avvenuto trasferimento all'interno dell'alloggio della residenza anagrafica di tutti i 

componenti del nucleo famigliare ed impegno a mantenerla per anni 15 dalla data di erogazione 

del contributo finale; 

g) dichiarazione di impegno a non locare e a mantenere la proprietà sull’immobile per anni 15 dalla 

data di erogazione del contributo; 

h) documento di identità del sottoscrittore. 
 



 

 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE Per interventi di recupero: 

a) planimetria dell’alloggio 

b) indicazione della categoria catastale; 

c) estremi della richiesta del titolo edilizio abilitante presentato per l’intervento sull’alloggio; 

d) relazione tecnico descrittiva degli interventi completa del consuntivo dei costi sostenuti e delle 

relative fatture quietanzate; 

e) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento; 

f) dichiarazione di impegno a non locare e a mantenere la proprietà sull’immobile per anni 15 dalla data 

di erogazione del contributo finale; 

g) dichiarazione di impegno a trasferire nell’alloggio la residenza anagrafica di tutti i componenti del 

nucleo famigliare richiedente per anni 15 dalla data di erogazione del contributo finale, 

h) documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs. 196/03 
 

I dati personali comunicati nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed utilizzati 

esclusivamente per le finalità di cui al presente intervento. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio 

di mezzi informatici. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento 

delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà 

comportare l’impossibilità di accedere ai contributi. Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di 

Terre Roveresche. 

Terre Roveresche, li    

   Firma 


