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AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI 

DA GIOVANI COPPIE, A SOSTEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALLA CONTRAZIONE 

DI MUTUI IPOTECARI, PER LA COSTRUZIONE, L’ACQUISTO O LA 

RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA D’ABITAZIONE - ANNO 2022 IN ESECUZIONE 

DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 183 del 12/08/2022 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Il/La sottoscritto/a             ________________________________ 

(cognome e nome) 
nato/a  _____Provincia ____________   Il ____________________ 
(per gli stranieri indicare lo Stato di nascita) 

Codice Fiscale 

Telefono___________________________ indirizzo e-mail_____________________________________________ 
 
 

Il/La sottoscritto/a             ________________________________ 

(cognome e nome) 
nato/a  ____Provincia ____________   Il _____________________ 
(per gli stranieri indicare lo Stato di nascita) 

Codice Fiscale 

Telefono__________________________ indirizzo e-mail______________________________________________ 
 

residenti nel Comune di Comacchio in   __________________________________________  _______ n°_______ 
 

CHIEDONO  

Di essere ammessi al contributo a sostegno della spesa relativa alla contrazione di mutuo ipotecario per la 
costruzione, l’acquisto o la riqualificazione della casa di abitazione, ai sensi del bando comunale di riferimento e, 
a tal fine, consapevoli di quanto previsto dagli artt. 3, 38,47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

DICHIARANO 

 

A.  Di aver preso visione e di attenersi alle norme del bando per l’accesso al contributo di cui alla presente 
istanza; 

 

B. □  di essere entrambi cittadini italiani; 

□ di essere entrambi cittadini di uno Stato aderente all’Unione Europea (precisare quale/quali) 

_______________________________________________________________________________; 

□ di essere entrambi cittadini di altro Stato/Stati (precisare quale/quali) 
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______________________________________________________________________, regolarmente 

soggiornanti titolari di carta di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (da 

ALLEGARE in copia obbligatoriamente) 

nel caso non ricorrano le ipotesi di cui sopra: 

□ che il/la sottoscritto/a ____________________________________________è cittadino/a: 

□   italiano/a 

□   di uno Stato aderente all’Unione Europea (precisare quale/quali) 

__________________________________________ 

□ di altro Stato/Stati (precisare quale) ______________________________________, regolarmente 

soggiornante titolare di carta di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (da 

ALLEGARE in copia obbligatoriamente) 

□ che il/la sottoscritto/a _________________________________è cittadino/a: 

□  italiano/a 

□  di uno Stato aderente all’Unione Europea (precisare quale/quali) 

__________________________________________ 

□ di altro Stato/Stati (precisare quale) _______________________________, regolarmente 

soggiornante titolare di carta di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (da 

ALLEGARE in copia obbligatoriamente) 

C. di essere coppia coniugata ovvero convivente more uxorio, e che la somma dell’età di entrambi i 
componenti non supera i 79 anni; 
 

D. che nel nucleo familiare composto dai sottoscritti: 

□  è presente un figlio minore; 

□  sono presenti n. __________ figli minori   

 

E. che è stato contratto mutuo ipotecario in data ____________________ con la società 

_______________________________________________________________________ con sede in 

_______________________________________________ 

ai fini: 

□ dell’acquisto 

□ della costruzione 

□ della riqualificazione 
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dell’unità immobiliare, destinata ad abitazione di residenza del nucleo familiare dei richiedenti, sita in 

Comacchio, al seguente indirizzo: 

 __________________________________________________________________________________________; 

F. che l’unità immobiliare come sopra individuata  

□ è destinata ad abitazione principale del nucleo familiare dei richiedenti; 

□ ha destinazione ad uso abitativo in conformità agli strumenti urbanistici comunali e possiede il 

requisito di abitabilità; 

□ appartiene ad una categoria catastale diversa da A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 

(palazzi con pregi artistici e signorili). 

G. che i sottoscritti 

□  non sono titolari di una quota superiore al 50% di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su 

uno o più immobili ad uso abitativo situati nel territorio italiano o all’estero; 

□  sono titolari di una quota superiore al 50% dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno 

o più immobili ad uso abitativo ubicato in ambito nazionale o estero, ma che lo stesso/gli stessi 

risulta/risultano: 

a)  inagibile/i o inabitabile/i come da documentazione allegata; 

b) assegnato al coniuge, in sede di separazione giudiziale, come da documentazione allegata; 

□  sono titolari di diritto di nuda proprietà su immobile/immobili ad uso abitativo, (anche al 100%); 

nel caso non ricorrano le ipotesi di cui sopra: 

che il/la sottoscritto/a__________________________________________: 

□ non è titolare di una quota superiore al 50% di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o 

più immobili ad uso abitativo situati nel territorio italiano o all’estero; 

□  non è titolare di una quota superiore al 50% dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno 

o più immobili ad uso abitativo ubicato in ambito nazionale o estero, ma che lo stesso/gli stessi 

risulta/risultano: 

a)  inagibile/i o inabitabile/i come da documentazione allegata; 

b) assegnato al coniuge, in sede di separazione giudiziale, come da documentazione allegata; 

□  non è titolare di diritto di nuda proprietà su immobile/immobili ad uso abitativo, (anche al 100%); 

che il/la sottoscritto/a________________________________________: 

□ non è titolare di una quota superiore al 50% di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o 

più immobili ad uso abitativo situati nel territorio italiano o all’estero; 
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□  non è titolare di una quota superiore al 50% dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno 

o più immobili ad uso abitativo ubicato in ambito nazionale o estero, ma che lo stesso/gli stessi 

risulta/risultano: 

a)  inagibile/i o inabitabile/i come da documentazione allegata; 

b) assegnato al coniuge, in sede di separazione giudiziale, come da documentazione allegata; 

□  non è titolare di diritto di nuda proprietà su immobile/immobili ad uso abitativo, (anche al 100%); 

 

H. che il nucleo:  

□  è in possesso attestazione ISEE in corso di validità, ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m. e i.  

oppure 

□  ha presentato la dichiarazione ai fini ISEE (DSU) in data ______________________; 

I sottoscritti chiedono che l’eventuale erogazione del contributo economico comunale richiesto, nel caso in cui 
ne risultino beneficiari avvenga per: 

□  a mezzo accredito su c/c bancario 

□  a mezzo accredito su c/c postale  

Identificato con il seguente Codice IBAN  

 

                           

 

Documenti CHE SONO allegati alla presente domanda: 

□ Copia dei documenti di identità in corso di validità dei richiedenti (PENA L’ESCLUSIONE); 

□ copia carte di soggiorno/permessi CE per soggiornanti di lungo periodo dei richiedenti, in corso di validità; 

□ copia del contratto di mutuo;  

□ copia della quietanza relative all’ultima rata di mutuo pagata. 

□ copia del piano di ammortamento aggiornato dal quale si rilevi che il rimborso del mutuo è stato avviato ed 

è in corso al momento della presentazione dell’istanza del contributo; 

Responsabilità legali assunte e Privacy 

I sottoscritti, dichiarano inoltre: 

• di essere consapevoli delle responsabilità penali a  proprio carico, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
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relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno 
essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, decadono dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R., fatte salve, in ogni caso, le 
sanzioni penali previste dall’art. 76; 

• di essere a conoscenza che: 

- il Comune di Comacchio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del DPR 445/2000, procederà ad 

“effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”; 

-  fermo restando quanto previsto dall’art.76, primo comma del citato DPR, qualora dal controllo di cui 

all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, i dichiaranti decadono dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con 

obbligo di restituzione della somma eventualmente percepita ed applicazione delle sanzioni previste dal 

Codice Penale e dalle leggi specifiche in materia; 

- il Comune si riserva di trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi 

diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione; 

• di essere a conoscenza che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e 

ordinare esibizioni documentali ed esonera il Comune da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili 

a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 

• di essere consapevoli che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di Comacchio, per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti norme materia di 

protezione dei dati personali, come da informativa allegata al bando comunale di riferimento; 

• di esprimere il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per le finalità indicate 

nell’informativa allegata al bando comunale di riferimento. 

Comacchio, lì________________ 

 

 

 

(firma in forma estesa e leggibile) 

 

                 (firma in forma estesa e leggibile) 
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