
 

 

 

Modello A – Domanda 

Al COMUNE di Siamaggiore 

 Servizio Tecnico 

Pec: protocollo@pec.comune.siamaggiore.or.it 
 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO E/O 
RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE 
INFERIORE AI 3000 ABITANTI DI CUI ALL'ART. 13, LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 
MARZO 2022 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO” 
- ANNUALITÀ 2022. 

 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato/a a ________________________ ( ___ ) 
il ____________, residente a ___________________________________________________(___ )  
In via/piazza/altro________________________________________________________________  
codice fiscale ___________________________________________________________________ 
tel_________________________________ mail_______________________________________ 
pec___________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter accedere al contributo previsto dal BANDO per l’ EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI 
COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3000 ABITANTI DI CUI ALL'ART. 13, LEGGE 
REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO 
SPOPOLAMENTO” - ANNUALITÀ 2022. 
 

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 
D.P.R. 445/00 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti all’esito del provvedimento emanato, ai sensi degli artt.46e47delD.P.R.n.445/2000 citato; 

 

DICHIARA 
 

1. Di essere residente al momento della presentazione della domanda nel Comune 
di_________________________________; 

2. Di voler procedere all’acquisto e/o alla ristrutturazione di una prima casa, ovvero di un’abitazione con 
categoria catastale diversa da A1, A8 e A9. 

3. Che l’importo dell’acquisto della prima casa suddetta è pari a € ________________; 
4. Che nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, gli stessi sono stimanti in                                        

€ _______________________________;  
5. Che nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, gli stessi interessano l’abitazione e non le parti 

comuni.  
6. Di impegnarsi a concludere gli eventuali interventi di ristrutturazione entro 36 mesi dalla data di 

riconoscimento del contributo. 
7. Di impegnarsi entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a 

trasferire la propria residenza nel Comune di Siamaggiore. 
8. Di essere l’unico componente del proprio nucleo famigliare a richiedere il contributo in oggetto. 
9. Di non essere beneficiario di altri contributi che prevedano il divieto di cumulabilità con il presente 

contributo. 
10.  Di non aver ancora stipulato l’atto di acquisto dell’immobile al momento di pubblicazione del bando 

in oggetto. 
11.  Di non aver ancora avviato interventi di ristrutturazione sull’immobile al momento di pubblicazione 

del bando in oggetto. 



 

 

 

 
12.  Ai fini dell'attribuzione dei punteggi dichiara di possedere i seguenti requisiti di priorità 

 

CRITERIO DESCRIZIONE SI/NO 

1 Residenza  

1.1 
Nucleo familiare già residente ad Siamaggiore  

 

1.2 
Nucleo familiare che trasferisce la residenza 

 

1.3 
Nucleo familiare con persone portatrici di handicap 

 

1.4 
Nucleo familiare con più di due figli minori  

1.5 
Nucleo familiare con un figlio minore  

2 Reddito  

2.1 Richiedenti in condizioni di debolezza (ISEE ≤ 15.000 euro)  

2.2 Richiedenti in condizioni di debolezza (ISEE ≥ 15.000 euro)  

3 Tipologia di intervento  

3.1 Acquisto e/o ristrutturazione nel centro matrice  

3.2 Acquisto e/o ristrutturazione di immobili inagibili  

 

13.  di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando in oggetto. 
14.  di aver preso visione, all’art.10 del Bando, dell’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 ed 

autorizzare il Trattamento dei Dati qui rilasciati per il procedimento. 
15.  di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Siamaggiore qualunque eventuale altro 

documento richiesto e necessario per completare la procedura di assegnazione del contributo per il 
tramite dei contatti prima dichiarati. 

 

Allega alla presente istanza la seguente documentazione obbligatoria: 
• documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

 
Allega alla presente istanza la seguente documentazione facoltativa: 

• _____________________________________________ 
• _____________________________________________ 

 
 
Luogo e data:    

 
firma del richiedente 

 
 

 


