SPAZIO RISERVATO ALLA
COMUNITA’/TERRITORIO

Modulistica unificata

Marca da bollo
€ 16,00

Alla Comunità / al Territorio Val d’Adige
________________________________________
(specificare la Comunità o barrare)

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
Legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 articolo 54, comma 1
nel caso la proprietà rimanga in capo solo al richiedente

Il sottoscritto / La sottoscritta

richiedente

cognome _______________________________________ nome ________________________________
nato a ___________________________________________________________ il _____/_____/______
residente a _______________________________________ indirizzo ____________________________
_____________________________ n. civico _______,
codice fiscale ǀ___ǀ___ǀ___ǀ ǀ___ǀ___ǀ___ǀ ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ ǀ___ǀ___ǀ___ǀ___ǀ ǀ___ǀ
CHIEDE
il contributo previsto dalla legge provinciale indicata in oggetto per l’intervento del costo complessivo presunto di
euro _______________ di:





acquisto
acquisto e risanamento
risanamento

della prima casa di abitazione,
(se già in proprietà o individuata) ubicata/sita nel comune di_________________________

__________, nel comune catastale di __________________________)

Modulo certificato ai sensi dell’art.9, comma 8 della L.P. 23/1992 e approvato con deliberazione n

p.ed. _______, p.m.

A tal fine,

DICHIARA
cancellare con una riga la parte che non interessa:






che l’alloggio oggetto di domanda sarà destinato a residenza del nucleo familiare;
che l’alloggio oggetto di domanda sarà ubicato nell’ambito del centro storico;
di voler contrarre matrimonio con _______________________________________.
(indicare l’altro nubendo solo nel caso la domanda sia presentata da una sola persona)

che il nucleo familiare che andrà ad occupare l’alloggio sarà composto dal sottoscritto/dalla
sottoscritta e dai seguenti componenti:
Parentela

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Chiede che ogni comunicazione sia inviata a:
- __________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

__________________________________________________________________________________
(via, piazza, ecc… n. civico, c.a.p e comune)

-

telefono n. _____________________________________________
fax ____________________________________
casella di posta elettronica (e-mail) ______________________________________
casella di posta elettronica certificata (PEC):
__________________________________________________________________________________

Modulo certificato ai sensi dell’art.9, comma 8 della L.P. 23/1992 e approvato con deliberazione n

ALLEGA








dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà;
attestazione dell’indicatore della condizione economico patrimoniale del proprio / futuro nucleo familiare;
piantina quotata in scala 1:50 dell’alloggio dell’alloggio, se già individuato;
preventivo sommario del costo complessivo dell’intervento (solo nel caso di lavori risanamento e acquisto-risanamento);
documentazione fotografica attestante lo stato dell’alloggio prima dell’esecuzione inizio lavori, nel caso non
sia già stato individuato la predetta documentazione andrà presentata in fase di ammissione ad istruttoria (solo
nel caso di lavori risanamento e acquisto-risanamento);
contratto preliminare di compravendita o contratto di compravendita, qualora già stipulato, (in copia conforme
all’originale ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 445/00 oppure, nei soli casi in cui il contratto sia già depositato presso un
ufficio pubblico, in copia semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’interessato che ne attesta la
conformità all’originale e con indicazione dell’ufficio pubblico presso il quale l'originale è depositato ai sensi dell'art. 19
del d.P.R. n. 445/00).

Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la
documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Comunità o il Territorio Val d’Adige a cui viene presentata la domanda;
- responsabile del trattamento è il Dirigente della Comunità a cui viene presentata la domanda;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.n.
196/2003.

_____________________________
Luogo e data
________________________________
Firma

Ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:



sottoscritta,
previa
identificazione
del
richiedente,
____________________________________________;
(indicare in stampatello il nome del dipendente)



sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

in

presenza

Modulo certificato ai sensi dell’art.9, comma 8 della L.P. 23/1992 e approvato con deliberazione n

del

dipendente

addetto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome _____________________________________ nome _________________________________
nato a ___________________________________________________________ il ____/____/_______
residente a _______________________ indirizzo ______________________________ n. civico _____
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R.
445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 445/2000)

DICHIARA






di aver contratto matrimonio il ________________ con ________________________;
di essere convivente more uxorio dal ________________ con ________________________;
di essere alla data di apertura dei termini cittadino italiano o di uno dei paesi dell’Unione europea;
di essere alla data di apertura dei termini cittadino straniero con cittadinanza in
____________________________ e di poter accedere ai benefici in quanto:
 titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo dal ______________;
 titolare di permesso di soggiorno in costanza di lavoro o iscritto/a nelle liste del Centro per
l’impiego dal ______________;



di essere residente in provincia di Trento:
 dalla nascita
 dal _____________ (indicare il giorno, il mese e l’anno)
di essere stato residente in provincia di Trento per i seguenti periodi:
dal ________________ al _______________ nel Comune di ________________
dal ________________ al _______________ nel Comune di ________________
dal ________________ al _______________ nel Comune di ________________
dal ________________ al _______________ nel Comune di ________________
dal ________________ al _______________ nel Comune di ________________



che l’indicatore della condizione economico patrimoniale del proprio / futuro nucleo familiare è di
______ punti;



di non essere alla data di apertura dei termini proprietario di alcuna unità abitativa, nemmeno per
quote
di essere alla data di apertura dei termini proprietario delle seguenti unità abitative per la quota e con
la rendita indicata:



Modulo certificato ai sensi dell’art.9, comma 8 della L.P. 23/1992 e approvato con deliberazione n

-

-

p.ed. _______, p.m. ___________,
proprietà del __________ e con
_____________;
p.ed. _______, p.m. ___________,
proprietà del __________ e con
_____________;

nel comune catastale di ______________ per la quota di
rendita catastale complessiva rivalutata pari ad euro
nel comune catastale di ______________ per la quota di
rendita catastale complessiva rivalutata pari ad euro






di aver acquistato l’alloggio oggetto di contributo il ________________;
di non aver acquistato l’alloggio oggetto di contributo;
di non aver iniziato i lavori di risanamento oggetto di contributo
di aver iniziato i lavori di risanamento oggetto di contributo;



di non aver beneficiato di contributi o non avere agevolazioni in corso di concessione in materia di
edilizia abitativa ai sensi dell’articolo 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19,
dell’articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, dell’articolo 4 della legge
provinciale 28 marzo 2009, n. 2 e degli articoli 1 e 2 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9;



di aver presentato analoga domanda di contributo presso la Comunità ______________________ o
il Territorio Val d’Adige;



di essere a conoscenza di quanto dispongono i criteri attuativi dell’art. 54 della legge provinciale
1/2014, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. ______ del___________.

 che l’alloggio oggetto di domanda è ubicato nell’ambito del centro storico
 che il nucleo familiare è residente nell’alloggio oggetto di domanda
D I C H I A R A inoltre che
il coniuge / futuro coniuge / convivente ___________________________________________________,
cancellare con una riga la parte che non interessa

(cognome e nome)

nato/a a __________________________________________________________ il ____/____/_______
residente a _______________________ indirizzo ______________________________ n. civico _____,
si trova nelle seguenti condizioni:







che é residente in provincia di Trento:
 dalla nascita
 dal _____________ (indicare il giorno, il mese e l’anno)
che è stato/a residente in provincia di Trento per i seguenti periodi:
dal ________________ al _______________ nel Comune di ________________
dal ________________ al _______________ nel Comune di ________________
dal ________________ al _______________ nel Comune di ________________
dal ________________ al _______________ nel Comune di ________________
dal ________________ al _______________ nel Comune di ________________
che alla data di apertura dei termini non è proprietario/a di alcuna unità abitativa, nemmeno per
quote;
che alla data di apertura dei termini è proprietario/a delle seguenti unità abitative per la quota e con
la rendita indicata:

Modulo certificato ai sensi dell’art.9, comma 8 della L.P. 23/1992 e approvato con deliberazione n

-

-



p.ed. _______, p.m. ___________,
proprietà del __________ e con
_____________;
p.ed. _______, p.m. ___________,
proprietà del __________ e con
_____________;

nel comune catastale di ______________ per la quota di
rendita catastale complessiva rivalutata pari ad euro
nel comune catastale di ______________ per la quota di
rendita catastale complessiva rivalutata pari ad euro

che non ha beneficiato di contributi o di non avere agevolazioni in corso di concessione in materia di
edilizia abitativa ai sensi dell’articolo 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 e
dell’articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 e dell’articolo 4 della legge
provinciale 28 marzo 2009, n. 2;

_____________________________
Luogo e data
________________________________
Firma
Ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:



sottoscritta,
previa
identificazione
del
richiedente,
____________________________________________;
(indicare in stampatello il nome del dipendente)



sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

in

presenza

Modulo certificato ai sensi dell’art.9, comma 8 della L.P. 23/1992 e approvato con deliberazione n

del

dipendente

addetto

PREVENTIVO SOMMARIO
a corredo della domanda di contributo per la prima casa di abitazione
ai sensi della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 – articolo 54 comma 1

Il/La sottoscritto/a, ___________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a il _____________________ nel Comune di _________________________________________________ e
(giorno, mese e anno)

(in caso di stranieri ovvero emigrati trentini indicare lo Stato di nascita)

residente nel Comune di __________________________________________________ provincia di ___________
in qualità di richiedente il contributo per l’intervento di
 acquisto e risanamento o  risanamento
sulla p.ed. ___________, p.m. _____ nel comune catastale di __________________________________ (se già in
proprietà o individuata)

e
il/la sottoscritto/a, ____________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a il __________________ nel Comune di ____________________________________________________ e
(giorno, mese e anno)

(in caso di stranieri ovvero emigrati trentini indicare lo Stato di nascita)

residente nel Comune di _________________________________________ provincia di ____________, in
qualità di tecnico abilitato, iscritto al _____________________________________________________________
(ordine o collegio professionale)

con sede in _______________________________ n. iscrizione ________________,

DICHIARANO
i seguenti costi presunti:
ACQUISTO DELL’ALLOGGIO, comprensivo delle pertinenze

euro

___________________

LAVORI DI RISANAMENTO

euro

___________________

ONERI FISCALI SUI LAVORI

euro

___________________

SPESE TECNICHE E ONERI FISCALI SU SPESE TECNICHE

euro

___________________

euro

___________________

TOTALE
_____________________________
Luogo e data

________________________________
Firma del richiedente il contributo

________________________________
Timbro e firma del tecnico abilitato

Modulo certificato ai sensi dell’art.9, comma 8 della L.P. 23/1992 e approvato con deliberazione n

