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Al Comune di Barumini - Area Tecnica 

Viale San Francesco 5, 09021 Barumini (SU) 

protocollo.barumini@pec.comunas.it 

 

 

 

ALLEGATO A - DOMANDA DI CONTRIBUTO 
Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o 

ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti 

(L.R. n. 3/2022 – D.G.R n. 20/59 del 30/06/2022) 
 

 

 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni amministrative (art. 75) e penali (art. 

76) disciplinate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 a cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni falsi o non rispondenti a verità, ai senti degli artt. 46/47 del citato D.P.R. 445/2000, 

 

Il/La sottoscritto/a 

Nome Cognome 

Nato/a a Prov. il 

Residente a Prov. C.A.P. 

Indirizzo n.  

Cellulare C.F. 

PEC personale  

 

 

CHIEDE 

 

Ai sensi della Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13 “Disposizioni in materia di contrasto 

allo spopolamento" di partecipare al bando per la concessione di contributi a fondo perduto per 

l'acquisto o ristrutturazione di prime case nel Comune di Barumini. 

 

DICHIARA 

 

 Di essere cittadino italiano; 

Marca da bollo 

€ 16,00 

mailto:protocollo.barumini@pec.comunas.it
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 Di essere cittadino di Stato aderente alla U.E. (specificare stato): ________________________ 

 Di essere cittadino di Stato non aderente alla U.E. (specificare stato): _____________________ 

 Di essere residente nell’indirizzo di cui sopra; 

 Di voler trasferire la propria residenza e quella dei componenti del nucleo familiare presso il 

Comune di Barumini entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione oggetto di agevolazione o dalla fine 

dei lavori nel caso di ristrutturazione edilizia; 

 Di impegnarsi a mantenere la residenza/proprietà nel/del predetto immobile per il periodo di 

cinque anni decorrenti dalla concessione del beneficio; 

 Di essere in regola nei confronti dell’amministrazione comunale per quanto concerne i 

pagamenti delle imposte e tasse; 

 Di impegnarsi a consentire e agevolare le attività di sopralluogo da parte del Comune, nonché a 

fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a 

contributo, per tutto il periodo in cui sono possibili controlli; 

 Di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni indicate nel bando in oggetto; 

 Rispettare tutte le condizioni tecniche e amministrative previste dall'Amministrazione Comunale 

per il presente procedimento. 

 

1. Che il proprio nucleo familiare è così composto (Compreso il richiedente): 

1) 

Nome Cognome 

Nato/a a Prov. il 

Residente a Prov. C.A.P. 

Indirizzo n.  

C.F. 

In qualità di (padre, madre, figlio ecc) 

 

2) 

Nome Cognome 

Nato/a a Prov. il 

Residente a Prov. C.A.P. 

Indirizzo n.  

C.F. 

In qualità di (padre, madre, figlio ecc) 
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3) 

Nome Cognome 

Nato/a a Prov. il 

Residente a Prov. C.A.P. 

Indirizzo n.  

C.F. 

In qualità di (padre, madre, figlio ecc) 

 

4) 

Nome Cognome 

Nato/a a Prov. il 

Residente a Prov. C.A.P. 

Indirizzo n.  

C.F. 

In qualità di (padre, madre, figlio ecc) 

 

5) 

Nome Cognome 

Nato/a a Prov. il 

Residente a Prov. C.A.P. 

Indirizzo n.  

C.F. 

In qualità di (padre, madre, figlio ecc) 

 

6) 

Nome Cognome 

Nato/a a Prov. il 

Residente a Prov. C.A.P. 
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Indirizzo n.  

C.F. 

In qualità di (padre, madre, figlio ecc) 

 

7) 

Nome Cognome 

Nato/a a Prov. il 

Residente a Prov. C.A.P. 

Indirizzo n.  

C.F. 

In qualità di (padre, madre, figlio ecc) 

 

2. Che i dati relativi all’abitazione oggetto della presente richiesta di finanziamento e 

l’importo dell’investimento sono: 

Tipologia di intervento (Acquisto e/o ristrutturazione): 

Indirizzo: 

Foglio: Mappale:  Subalterno: 

Concessione/i edilizia/e o autorizzazione/i edilizia/e: 

N.             del N.             del N.             del 

Importo complessivo investimento*: 

* Si rammenta che, nei casi di ristrutturazione edilizia, dovrà essere presentata apposita pratica S.U.A.P.E. 
relativa alla progettazione degli interventi di ristrutturazione, asseverata da tecnico abilitato e corredata da 
quadro economico di spesa e computo metrico estimativo come indicato nel bando di gara. 
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3. Di trovarsi nelle seguenti condizioni che danno diritto all'attribuzione del punteggio:  

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
(Barrare con una crocetta la casella corrispondente alla categoria che interessa ed allegare la specifica 

documentazione come indicato nell’ultima pagina del presente modello) 

A. CONDIZIONI SOGGETTIVE PUNTI ISTRUTTORIA 
UFFICIO 

 A.1 Nucleo familiare non titolare di contratti di lavoro (disoccupati) 5  

 

 

 

 

 

A.2 Nucleo familiare titolare di contratti di lavoro precario (es: 

tempo determinato, interinale ecc): 

Nucleo familiare titolare di redditi derivanti esclusivamente da 

contratti di lavoro precario; 

Nucleo familiare titolare di redditi derivanti parzialmente da 

contratti di lavoro precario. 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

A.3 Presenza di minori: per ogni figlio 

1 Figlio 

2 Figli 

3 Figli e più 

 

1 

2 

3 

 

 

A.4 Nuclei familiari con anzianità di formazione non superiore a 

due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è 

prevista entro un anno dalla data di presentazione della stessa 

domanda (Giovani coppie) 

1 

 

 

A.5 Richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di età 

alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano 

soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico 

1 

 

 A.6 Famiglie unipersonali e monoparentali 1  

 

A.7 Presenza nel nucleo familiare di persone affette da 

menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle 

autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente 

della capacità lavorativa superiore a 1/3 

3 

 

 

A.8 Nuclei familiari che rientrino a Barumini per stabilirvi la propria 

residenza 

 

2 
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B. CONDIZIONI OGGETTIVE PUNTI 
ISTRUTTORIA 

UFFICIO 

 
B.1 Localizzazione dell’immobile all’interno della “Zona A – Centro 

Antico” 
3 

 

 
B.2 Localizzazione dell’immobile all’interno della “Zona B – 

Completamento” 
2 

 

     

 

 

 

B.3 Stato di conservazione dell’immobile (sito in Zona A)**: 

Degradato 

Fatiscente 

Rudere 

 

2 

3 

4 

 

 

B.4 Residenza del nucleo familiare, da almeno due anni, in un 

immobile antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici 

o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa, 

igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi 

impropriamente adibito ad abitazione in seguito anche a 

comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa per motivi statico-

strutturali ed igienico-sanitari 

4 

 

TOTALE PUNTEGGIO (Riservato all’ufficio)  

* Reddito medio imponibile per contribuente annualità 2020 nel Comune di Barumini (allegato 1 – Dati popolazione 

ISTAT e Reddito Imponibile MEF D.G.R. n. 20/59 del 30/06/2022) 

** Riferimento alla classificazione indicata nel Piano Particolareggiato del centro storico e matrice di Barumini. 

NB: Non è possibile barrare più condizioni all'interno della stessa categoria. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 Che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda dovranno essere inviate al seguente 

indirizzo, con impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso: 

Nome Cognome 

Via n. C.A.P.  Prov. 

Città Telefono 

PEC personale  

 

 di fornire i seguenti dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai fini dell’erogazione dl contributo:  

Tipologia conto  
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IBAN  

Intestato a  

Filiale di  

 

 Di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel bando di Concorso e 

di Impegnarsi a produrre, nei termini e modalità indicati, tutta la documentazione citata nel bando 

stesso e che il Comune ritenesse necessario acquisire nonché a fornire ogni notizia utile che 

venga richiesta; 

 Di allegare alla domanda i seguenti documenti obbligatori: 

o Marca da bollo da euro 16,00; 

o Copia fotostatica dei documenti di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori; 

o Cartografia in scala opportuna (minimo 1:2000) con evidenziata la localizzazione 

dell’intervento; 

o Visura catastale dell’immobile; 

o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità urbanistica, edilizia e 

catastale dell’immobile alla normativa vigente. 

 Di allegare alla domanda i seguenti documenti facoltativi (da allegare per le condizioni ricorrenti. 

In mancanza di tali documentazioni non saranno attribuiti i punteggi relativi): 

 Per le giovani coppie 

Per i nubendi è richiesta autocertificazione 
attestante la volontà di volersi sposare entro un 
anno di presentazione della domanda, per le 
giovani coppie è richiesta autocertificazione di 
avvenuto matrimonio comprensiva di data 

 
Per invalidi e portatori di 
handicap 

Copia conforme all'originale del certificato ASL o 
della sentenza di riconoscimento di invalidità e/o 
handicap in corso di validità al momento della 
presentazione della domanda 

 
Per i residenti in immobili 
inidonei 

Autocertificazione attestante la condizione di 
inidoneità della residenza per motivi statico-
strutturali ed igienico-sanitari 

 
Per gli acquirenti di immobili 
inidonei alla residenza 

Autocertificazione attestante la condizione di 
inidoneità alla residenza per motivi statico-
strutturali ed igienico-sanitari 

 Altro  

 Altro  

 

Letto, confermato e sottoscritto  

______________ , il __________________    Il Dichiarante 

______________________________ 

(Firma leggibile per esteso) 

I componenti maggiorenni del nucleo familiare: 
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2) _________________________________ 3) _________________________________ 
 (Firma leggibile per esteso)  (Firma leggibile per esteso) 

4) _________________________________ 5) _________________________________ 
 (Firma leggibile per esteso)  (Firma leggibile per esteso) 

6) _________________________________ 7) _________________________________ 
 (Firma leggibile per esteso)  (Firma leggibile per esteso) 

 

NORMATIVA SULLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679) Consenso del richiedente 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni riportate nel bando di concorso, con la presentazione della 

domanda prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come 

definito nel bando in oggetto. 

______________________________ 

(Firma leggibile per esteso) 


