
Istanza di ammissione a finanziamento 

RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA 
Allegato B.2 alla Determinazione Area Tecnica n.ro 260 del 15/11/2022 

 

 

 Spett.le Comune di Ardara  

Piazza Municipio n.ro 1 

07010 Ardara (SS)  

PEC:  protocollo@cert.comune.ardara.ss.it 

 

 

 

 

Oggetto: BANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 

L’ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE, NELLA MISURA 

DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE PER L’IMPORTO MASSIMO DI € 

15.000,00 ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI 

ARDARA 

ANNUALITA’ 2022-2023-2024 

 

 

Il/La sottoscritta _______________________________________ 

Nato/a a _______________________ il __________________, 

residente in _____________ Via ________________________________ n. _____ 

Codice Fiscale ________________________ telefono _____________________________  

email________________________ PEC _________________________________________  

con la presente,  

CHEDE 

la CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA 

RISTRUTTURAZIONE DI PRIMA CASA, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E 

COMUNQUE PER L’IMPORTO MASSIMO DI € 15.000,00 ALL’INTERNO DEL CENTRO 

ABITATO DEL COMUNE DI ARDARA – ANNUALITA’ 2022 e, a tal proposito, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARA 

□ Di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale che consentono di aver rapporti con la pubblica 

amministrazione e di esser in regola con i pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

 

□ Che attualmente il sottoscritto ha residenza anagrafica presso: 

……………………………………………………………………………………………; 
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□ Di ristrutturare la prima casa, dove per “prima casa” si intende l’abitazione con categoria catastale 

diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica 

ovvero  

□ Di trasferire la residenza entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; 

 

□ Che il proprio nucleo familiare è così costituito o in fase di costituzione: 

 

Cognome e Nome Luogo e Data di 

nascita 

Codice fiscale Ruolo (padre, 

madre, figlio, etc….) 

    

    

    

    

    

    

    

 
□ Di voler ristrutturare la prima casa, attualmente dichiarata inagibile (allegare dichiarazione di 

inagibilità); 

 

□ Di ristrutturare come prima casa un immobile all’interno del centro di antica e prima formazione del 

Comune di Ardara, nella via …………………………………………, catastalmente identificato al 

Fg……, mappali ……………; 

 

□ Di essere un componente di una giovane coppia così formata: 

 

Cognome e Nome Luogo e Data di nascita Codice fiscale 

   

   

   

   

   

   

   

 

 
□ Di voler eseguire i seguenti lavori di ristrutturazione della prima casa (come definiti dalla lettera d), 

comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, 7, suddivisi per categoria: 

 ristrutturazione interna € ……………………………………. 

ristrutturazione prospetti esterni € …………………………… 

importo totale € ……………………………………. 

□ Che gli interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del 

Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia”; 

 

□ L’intervento oggetto di ristrutturazione interesserà l’abitazione e non parti comuni dell’edificio; 
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□ Di essere consapevole dell’obbligato a non alienare l’abitazione ristrutturata per cinque anni dalla data di 

erogazione a saldo del contributo; 

 

□ Di accettare l’obbligato a non modificare la propria residenza dall’abitazione ristrutturata per cinque anni 

dalla data di erogazione a saldo del contributo e consapevole che, nel corso del suddetto periodo di tempo, 

il Comune effettua almeno due controlli annui per verificare l’effettiva stabile dimora del beneficiario 

nell’abitazione; 

 

□ Di essere a conoscenza che nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il 

beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell’obbligo 

quinquennale non rispettato; 

 

□ Di essere consapevole che i lavori di ristrutturazione dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di 

riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al 

beneficiario; 

 

□ Di essere consapevole che tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione 

strettamente connesse all’intervento e l’IVA ed è escluso l’acquisto di arredi; 

 

□ Di essere a conoscenza che il contributo è cumulabile con altri contributi per l’acquisto o la 

ristrutturazione della prima casa, ma sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone 

l’altro contributo ne preveda il divieto; 

 

□ Di impegnarsi a stipulare apposita polizza assicurativa di importo pari al contributo concesso, a garanzia 

degli obblighi contrattuali e sino alla data di approvazione del rendiconto da parte dell’Amministrazione; 

 

□  Di fornire, qualora beneficiario, i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
□ Che al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non sono iniziati; 

 
□ Di essere a conoscenza e accettare tutti gli elementi contenuti nel bando, nella Delibera della Giunta 

Regionale n. 20/59 del 30.6.2022 e nelle Determinazioni del Direttore del Servizio edilizia residenziale 

(SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato dei Lavori Pubblici, n° 1236 del 

12/07/2022 e n° 1544 del 29.08.2022; 

 

□ 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  

_______________________________________  

 

Allegati: 

1. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

2. (Eventuale) Dichiarazione di inagibilità dell’immobile 


