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All. “B” – Fac-Simile  

Accantonamento mutuo   in carta semplice  

 Al Signor Sindaco di Palermo 

 Ufficio Città Storica 
U.O. 9 - Contributi L.R. 25/93 

 Foro Italico Umberto I, 14  

90133 - Palermo 
 

ISTANZA per accantonamento contributo ex L.R. 25/93 per contrarre mutuo condizionato  

con gli Istituti di Credito convenzionati 

 

Il/La sottoscritto/a ............................………….................................. nato/a a .............................................. il ................... 

e residente in .............................…………..., Via ................................ ....…................... civ. .......……, 

codice fiscale , 

tel. .........……………...... , mail ………………………………. PEC ………………………………. 
 

in qualità di 1: 

 Singolo proprietario e/o avente titolo;  

 Procuratore di un consorzio di proprietari legalmente costituito; 

 Procuratore di proprietari non riuniti in condominio che detengono in proprietà quote superiori al 50% della rendita 

catastale ed almeno il 50% del volume dell’unità edilizia oggetto di recupero; 

 

C H I E D E  

 

che venga accantonato per la/le unità immobiliare/i afferenti di cui alle allegate dichiarazioni, sita/e nel Centro Storico 

di Palermo Via .........………………………..........................… n° ...…….. piano/i ……………, riportata al N.C.E.U. 

di Palermo al foglio n. ............., mappale ......…........., subalterno/i nn° ................................………….....…... costituita 

da n° …..… piani fuori terra e complessive n°…….… unità immobiliari, il contributo in conto interessi previsto dal 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 404 del 02/8/2016, per la stipula di mutuo condizionato con 

uno degli Istituti di Credito convenzionati . 

 

A tal fine dichiara: 

 di non essere imprenditore edile; 

 di essere proprietario giusto atto di compravendita in notaio …………………..… del ………..… Rep. 

n. …… Racc. n. ……… 2 

 che sulla/e unità immobiliare/i in oggetto non grava ipoteca di primo grado ; 

 di conoscere ed accettare il Relativo regolamento e le note esplicative approvate con deliberazione di 

G. M. n. 177 del 08.09.2016 ; 

 che il volume progettuale della/e unità immobiliare/i per la quale/i ha intenzione di contrarre mutuo 

condizionato è pari a mc ................….. calcolato in base all’art. 4 del Regolamento e relative note 

esplicative così come si evince dall’allegato schema volumetrico; 

 che nella/e unità immobiliare/i si interviene con interventi interni; 

                                                 
1  Contrassegnare uno dei casi 
2  Riportare gli estremi dell’atto di provenienza (atto notarile e/o Denuncia di Successione) 
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 che l’importo totale dei lavori3 previsti nel progetto (finiture e impianti) nella/e unità immobiliare/i 

afferenti, al netto di I.V.A. e competenze tecniche, ammonta complessivamente a €  

……………………… (indicare anche in lettere) ; 

 che l’importo totale dei lavori4 previsti nel progetto (finiture e impianti) relativo a finiture ed impianti 

condominiali, al netto di I.V.A. e competenze tecniche, ammonta complessivamente a €  

……………………… (indicare anche in lettere) ; 

 che per la/le unità immobiliare/i afferenti in oggetto non sono stati concessi né ottenuti altri contributi 

pubblici a qualsiasi titolo erogati in base ad altre normative comunitarie, statali, regionali, comunali o di 

altri enti locali e di impegnarsi a non richiedere contributi ad altri Enti per il recupero della/e unità 

immobiliare/i stessa/e 5. 
 

Il richiedente dichiara inoltre : 

 che non risultano nei propri confronti provvedimenti giudiziari che limitano o sottraggono la 

disponibilità del bene oggetto della richiesta di contributo, ovvero procedure esecutive pendenti 

sulla disponibilità del bene; 

 di non avere carichi pendenti ovvero di non essere imputato in procedimenti penali in relazione ai 

delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale ; 

 che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

 di non essere soggetto ad applicazione di misura di prevenzione in corso o definitiva di cui all’art. 

10 della legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni; 

 che non è stata pronunciata nei propri confronti sentenza penale di condanna passata in giudicato, 

per reati contro la pubblica amministrazione; 

 che non è stata applicata nei propri confronti la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

 

Il richiedente dichiara infine di obbligarsi a rispettare il progetto autorizzato e tutte le eventuali prescrizioni 

degli Uffici Tecnici ed ad utilizzare il contributo che gli verrà concesso secondo le finalità di cui al 

Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 404/2016 e relative Note Esplicative approvate con 

deliberazione di G. M. n. 177 del 08.09.2016. 

 

Data …………………..           

       Firma……………………………. 

N.B. allegare  fotocopia di un documento di identità in corso di validità contenente la firma (Legge n. 

127/1997) 

                                                 
3  Il computo metrico va distinto in separati capitoli di spesa, secondo le indicazioni dell’art. 9 comma dieci  

4  Il computo metrico va distinto in separati capitoli di spesa, secondo le indicazioni dell’art. 9 comma dieci  

5  In caso contrario occorre indicare i tipi di contributi (comunitari, statali, regionali, comunali etc) che si sono utilizzati. 


