COMUNE DI SEULO
PROVINCIA DI CAGLIARI
P.zza del Popolo n. 3
08030 Seulo (CA)
Partita I.V.A. 00160490918Tel 0782 58109 – Fax 0782 58330

Spett.le Comune di Seulo
P.zza del Popolo n. 3
08030 Seulo (CA)

OGGETTO: domanda di concessione di contributo di cui al bando per l’acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione, in favore di coloro trasferiscono la propria
residenza nel Comune di Seulo da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
impegnandosi a non modificarla per dieci anni

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________
nat_ a _____________________________ il _____/_____/_______
residente in _________________________ Via/Viale/Piazza ________________________________ n° ___
telefono _________________ CAP _______ Prov. ____, Fax ________________,
cell__________________________________
e-mail _______________________________
CHIEDE

Di essere ammes__ alla pubblica selezione per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per
l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro
che trasferiscono nel Comune di Seulo la propria residenza provenienti da un comune con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, impegnandosi a non modificarla per dieci anni.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che derivano dal rilasciare dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA

di risiedere nel Comune di Seulo dal ________________________________ proveniente dal Comune di
______________________;
che modificherà la propria residenza nel Comune di Seulo proveniente dal Comune di
______________________;
di aver avviato (o intende avviare) le procedure di _________________________________
(acquisto/costruzione/ristrutturazione) del seguente immobile destinato ad abitazione principale:
a) dati catastali: Foglio _________ mappale _________, particella___________, cat. Catastale _________
ubicato in Seulo alla Via __________________________________________________________ ;

(in caso di interventi già avviati) che l’esecuzione dei lavori di costruzione/ristrutturazione è stata
autorizzata con i seguenti
provvedimenti:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
che l’importo complessivo dell’investimento è pari a € ________________, come risulta dallo schema
seguente (tabella da non compilare in caso di nuovo acquisto di immobile):

IMP. UNITARIO

DESCRIZIONE

IMPORTO TOT.

_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7

…

_8

…

_9

…
SUB TOT lavori
Spese generali (max 8% dei lavori)
…
TOT

di aver ricevuto/non aver ricevuto per la medesima iniziativa altri contributi e/finanziamenti, relativi a
______________________________________________________________________________________ ;
di impegnarsi a mantenere la residenza nel predetto immobile per il periodo di dieci anni decorrenti
dalla concessione del beneficio, pena la restituzione delle somme corrisposte, maggiorate degli
interessi legali in proporzione al periodo di mancato rispetto del vincolo;

di richiedere il finanziamento per la seguente tipologia di intervento (costruzione/acquisto/ristrutturazione):
______________________________________;
che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ componenti (compreso il richiedente);
di avere il seguente valore di certificazione ISEE _____________________________(euro);
di avere n. _____figli emigrati fuori dalla Sardegna all’interno del nucleo familiare;
che il coniuge è emigrato/ non è emigrato fuori dalla Sardegna (sbarrare la parte che non interessa);
che nel nucleo familiare sono presenti n. ___ portatori di handicap;

Allega alla presente:

-

fotocopia del documento di identità del richiedente;

-

cartografia in scala opportuna (minimo 1:2000) con evidenziata la localizzazione
dell’intervento e gli identificativi catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;

Data ___________________

FIRMA

Dichiara, inoltre, di acconsentire al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/03, per le
finalità strettamente connesse al presente procedimento.

Data ___________________

FIRMA

