
Allegato “A”  

 

Spett.le Comune di Farnese 

Via Vittorio Emanuele III, 395 

01010- Farnese (Vt) 

 

PEC: comunedifarnese@legalmail.it 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi a favore di coloro che 

trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di 

concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione 

principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario, annualità 2021. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/ a __________________ 

il ______________, residente in ___________________  Via __________________________ 

n. _____ Codice Fiscale________________________________________________________ 

telefono _____________________________ 

email_______________________________PEC ________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare all’Avviso pubblico Approvato con determinazione n. 839  del 26.10.2022 per la 

concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale 

nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di 

immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a 

beneficiario, annualità 2021. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,   

DICHIARA  

Di essere in possesso della cittadinanza italiana  

oppure  

Di essere in possesso della seguente cittadinanza e di godere dei diritti civili e politici nello stato di 

appartenenza;  

Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di                              ( Prov.       )  

Di non aver riportato condanne penali  

 

Di accettare senza riserva, avendone presa piena coscienza, tutte le disposizioni e condizioni 

indicate nel richiamato Avviso; 

Di mantenere la residenza nel Comune di Farnese, per almeno 5 anni. 

 

mailto:comunedifarnese@legalmail.it


Di comunicare le coordinate bancarie/postali, per accredito del contributo assegnato: 

 

 

Allega: 

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

Certificato di residenza (cambio di  residenza avvenuto nel corso dell’anno 2022); 

Atto di compravendita dell’immobile quale abitazione principale (compravendita avvenuta 

nell’anno 2022). 

 

 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto nell’informativa 

rinvenibile all’allegato 1 bis, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. E) e lett. C), del Regolamento UE 

679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla “Protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali”; 

• di aver veicolato la suddetta informativa sul trattamento dei dati personali ai soggetti terzi 

coinvolti;  

               

                                                                        In Fede  

Data                                                                       _________________________________________ 


