COMUNE DI MASSA LOMBARDA
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Area Servizi Finanziari
Settore Ragioneria
U.T. MASSA LOMBARDA
Piazza Matteotti 16 – Tel. 0545-985854 - Fax. 0545-82759 e-mail:
fontanav@unione.labassaromagna.it
Cod. Fisc. e P. IVA 00202100392

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA PRIMA
CASA
AL COMUNE DI MASSA LOMBARDA
c/o UFFICIO URP

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________ il _____________________ e
Residente a ________________________________________ C.A.P. ________________ in
Via __________________________________ n._____ tel. ___________________________
in qualità di



acquirente dell’immobile, da adibire a Prima casa, sito in

MASSA

LOMBARDA via __________________________________________________________ e
distinto al N.C.T. alla partita
corrispondente al N.C.E.U. alla Partita

n. _______

Fg. _______

Mapp. ________,

n. _________ Fg. ________

Mapp. ______ sub ______ p. ______ cat. ______ cl. ______ cons. _______ R.C. _________;
Mapp. ______ sub ______ p. ______ cat. ______ cl. ______ cons. _______ R.C. _________;
Mapp. ______ sub ______ p. ______ cat. ______ cl. ______ cons. _______ R.C. _________;


(eventuale) da sottoporre a successivo intervento di ristrutturazione

Data

presumibile

per

la

relativa

stipula

del

mutuo

___________________________________________________________________________



FA DOMANDA
Al fine di ottenere l’ammissione al finanziamento agevolato finalizzato all’intervento di cui
sopra
 Elenco intestatari oltre al richiedente:
1. Sig./ra ______________________________________________________
Nato/a a ___________________________ il ________________________
Residente a _________________________Prov. ____________________
Indirizzo ____________________________________________________

2. Sig./ra ______________________________________________________
Nato/a a ___________________________ il ________________________
Residente a _________________________Prov. ____________________
Indirizzo ____________________________________________________

3. Sig./ra ______________________________________________________
Nato/a a ___________________________ il ________________________
Residente a _________________________Prov. ____________________
Indirizzo ____________________________________________________

B – NOTIZIE RELATIVE AL FINANZIAMENTO RICHIESTO
 Ammontare presumibile della spesa d’acquisto € __________________
 (eventuale) ammontare presumibile costo per il recupero €____________
(come da computo metrico allegato)
 Ammontare del finanziamento richiesto:




Massimo concedibile in relazione al regolamento
(€ 100.000,00 )
Oppure €__________________

C – DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:


Di agire nella presente domanda per sé e per quanti risulteranno intestatari nell’atto di
compravendita relativo all’acquisto dell’immobile in questione;



Di aver preso visione del Regolamento di erogazione dei finanziamenti approvato con
deliberazione del G.C. n. 122 del 4/10/2016, accettandolo integralmente;



Di rendersi fin d’ora disponibile a produrre tutta la documentazione che il Comune, la
Commissione e l’Istituto di Credito, riterranno necessario acquisire ed a consentire i
sopralluoghi eventualmente richiesti;



Che né il sottoscritto né gli altri componenti il nucleo familiare sono titolari del diritto
di proprietà così come inteso dal Regolamento di assegnazione dei finanziamenti, di
alcun bene immobile di qualsiasi natura ed entità su tutto il territorio nazionale e di
non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art.5 del suddetto Regolamento;



Di prendere atto che ai sensi di quanto stabilito all’art. 9 del Regolamento, decorsi
inutilmente i 60 gg dalle date presumibili di stipula mutuo la domanda si intenderà
automaticamente revocata;



Che il reddito complessivo del nucleo familiare dell’ultima dichiarazione presentata
anno__________

su

redditi

anno___________

è

pari

ad

€

___________________________ quindi inferiore al limite fissato dall’art. 7 del
regolamento di assegnazione dei finanziamenti
Inoltre (eventuale per chi consegna il modello Cud):


di non essere in possesso di altri documenti di dichiarazione dei redditi per l’anno di
riferimento;

Di impegnarsi, intestandosi l’immobile oggetto del finanziamento, a prendere la residenza
nel Comune di Massa Lombarda entro i termini fissati all’art. 5 del Regolamento;
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente in forma scritta quanto previsto dall’art. 8
del Regolamento;
Di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva dell’ultimazione dei lavori ai sensi
dell’art. 12 del Regolamento.
Il sottoscritto è edotto che l’eventuale constatazione della falsità anche di una sola delle
dichiarazioni fornite nel presente modulo di domanda, è punito ai sensi di legge e decade
immediatamente dal diritto alle agevolazioni oggetto della presente istanza, con recupero di
tutte le somme indebitamente erogate dal Comune di Massa Lombarda.
Allegati :
Planimetria con relazione sulle caratteristiche dell’immobile
Computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato
 Copia denuncia dei redditi ultima presentata (Cud, Mod. 730 ovvero Mod. Unico)
 Copia documento di identità:
TIPO __________________N._________________ SCADENZA____________



Massa Lombarda, addì ___________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Acquisti i pareri positivi da parte dell’esperto tecnico;
Si esprime parere favorevole alla concessione dell’agevolazione per un mutuo ipotecario di
€ _______________________ .
Massa Lombarda, addì ____________

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
____________________________________

