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        AL SIG. SINDACO 

        DEL COMUNE DI 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 
 

          DOMANDA PER LA RICHIESTA DI UN CONTRIBUTO COMUNALE PER L’ACQUISTO/COSTRUZIONE      
          DELLA PRIMA CASA O LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO – ZONA A/1 

ANNO 2011 

 
 richiedente 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________   
 (nome e cognome) 

nato/a  a ______________________________ prov._____ il ___________  
 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
 
residente a: _______________________________________ prov.( ____ ) CAP __________  
 
in via/piazza ____________________________n. ____telefono ___________________________ 
 

 
eventuale comproprietario 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________   
 (nome e cognome) 

nato/a  a ______________________________ prov._____ il ___________  
 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
 
residente a: _______________________________________ prov.( ____ ) CAP __________  
 
in via/piazza ____________________________n.___ telefono______________________________ 
 

 

CHIEDE 
 

Barrare le caselle e, dove richiesto, completare il formulario   
 
che gli/le venga concesso un contributo comunale per: 

���� A.   Acquisto prima casa  

����    B.   Costruzione prima casa 
����    C.   Ristrutturazione immobili centro storico – zona A1  
 
Preventivamente informato/a, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulle responsabilità penali in cui 
potrebbe incorrere in caso di dichiarazione falsa e la conseguente decadenza dal beneficio economico, 
consapevole che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite 

 
DICHIARA 

���� di aver contratto  nell’anno                         un mutuo con l’Istituto di credito _______________________ 
 

filiale di  __________________________________________  per un importo di   

 

���� che l’alloggio per cui si chiede il contributo è sito a _____________________________________________ 
 

 in via ____________________________________  n. ____  piano _____  int. ____  Cat. Cat. _____  

 

���� che la dichiarazione ISEE, relativa ai redditi dell’ anno 2010 è pari ad 
 

€  ______________,_____ 

€  ______________,_____ 
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Dichiara alla data di presentazione della domanda: 
 

� di essere residente nel Comune di San Benedetto del Tronto;  
� di essere cittadino italiano; 
� di essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea; 

oppure (per cittadini extracomunitari) 

� di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e di essere titolare di permesso  di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  n._______  del permesso di soggiorno biennale n. _______ 

e di esercitare attività lavorativa nel Comune di___________________________________presso 

_____________________ (allegare copia di contratto di lavoro o altra documentazione che attesti 

attività lavorativa); 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

���� di essere a conoscenza e di accettare le condizioni contemplate nel bando pubblico e le norme di 
accesso al contributo comunale per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa;  

���� di non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati all'acquisto/costruzione o 
ristrutturazione della prima casa; 

���� che nessun componente del nucleo familiare anagrafico è titolare su tutto il territorio nazionale 
dei diritti di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o altro diritto reale di godimento su un 
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 36/2005 e 
successive modificazioni; 

� di impegnarsi a trasferire la residenza anagrafica nell’alloggio per il cui acquisto/costruzione o 
ristrutturazione si richiede il contributo rispettivamente: 

1. entro diciotto mesi dalla presentazione della domanda nel caso di contributo finalizzato 
all’acquisto o alla costruzione; 

2. entro diciotto mesi dall’inizio dei lavori in caso di contributo finalizzato alla ristrutturazione; 

���� di impegnarsi a non alienare l’immobile nei 5 anni successivi all’acquisto/costruzione o 
ristrutturazione. 

 

Solo in caso di altra/e proprietà e/o comproprietà di immobile/i da parte dei componenti il nucleo familiare 

diversa da quella per la quale si chiede il contributo compilare lo spazio sottostante ed allegare la visura 

catastale aggiornata alla data di pubblicazione del bando di suddetto/i  immobile/i.    

1) Ubicazione immobile/i ____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

dati catastali 

Partita 
Catastale 
__________ 

Foglio 
 

_________ 

Particella 
 

_________ 

Sub 
 

_________ 

Partita 
Catastale 
__________ 

Foglio 
 

_________ 

Particella  
 

_________ 

Sub 
 

_________ 

 

 

che la proprietà dell’alloggio è in capo ai seguenti componenti del nucleo familiare nelle percentuali indicate: 

 

COGNOME E NOME RUOLO E GRADO DI PARENTELA 
% DI 

PROPRIETÀ 
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ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA: 

� dichiarazione sostitutiva unica ISEE relativa ai redditi dell’anno 2010; 
� copia di permesso di soggiorno biennale o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo  (per cittadini extracomunitari); 

� copia di contratto di lavoro o altra documentazione idonea ad attestare attività lavorativa (per 
cittadini extracomunitari);  

� copia contratto di acquisto o copia del titolo edilizio abilitativi alla ristrutturazione 
dell’immobile;  

� copia contratto di mutuo; 
� fotocopia documento valido di riconoscimento;  
� certificato di agibilità nel caso di costruzione; 
� copia visura catastale.  
 
 
 
San Benedetto del Tronto li ____/_____/2011  
 

FIRMA 
 

 
 
 
 
 
 

LEGGE SULLA PRIVACY/INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. 196/03) 
 

1) I dati personali formeranno oggetto di “trattamento” da parte del Comune di San Benedetto del 
Tronto ai sensi del D. Lgs. 196/03 (T.U. Privacy); 
2) I dati che vengono raccolti potranno essere inseriti in una banca dati e saranno trattati per 
finalità di tipo pubblico da parte del Comune di San Benedetto del Tronto. Il trattamento avverrà 
attraverso strumenti cartacei e/o automatizzati. 
3) Il conferimento dei dati è facoltativo; 
4) L’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di accedere al 
servizio; 
5) I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscano all’Amministrazione 
specifici servizi elaborativi dei dati stessi per le finalità indicate al punto 2); 
6) Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Benedetto del Tronto; 
7) Restano salvi i diritti di cui al Titolo II, Parte I, del T.U. Privacy, da esercitarsi secondo 
le modalità ivi previste, con la possibilità di rivolgersi al Comune di San Benedetto del 
Tronto, in particolare quelli ex art. 7 T.U. denominato “Diritto di accesso ai dati personali 
ed altri diritti”. 
 
In relazione a quanto sopra esposto ed all’informativa sul trattamento dei dati personali, il  
richiedente  presta il consenso al “trattamento” ed alla comunicazione dei dati personali raccolti 
(art. 23 del T.U. Privacy) per le necessità, per le finalità esposte ed ai soggetti indicati. 

 

 
 
San Benedetto del Tronto li ____/_____/2011  
 
 

FIRMA  
      


