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All. “C”– Fac-Simile           Dichiaraz.  n. ….. 1 

Soggetto avente titolo n. ______ 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  

DA PRESENTARE DA PARTE DI OGNI SINGOLO PROPRIETARIO / AVENTE TITOLO 
 

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

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

codice fiscale , 

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

consapevole delle responsabilità penali e civili, e delle relative pene previste dalla legislazione vigente e dal 

codice penale in caso di dichiarazioni false e mendaci, con la presente 

D I C H I A R A 

a) Che il proprio nucleo familiare nell’ultimo anno d’imposta (2016 su redditi 2015) ha 

percepito il seguente reddito fiscale: 

€ ………………………………… derivante da rapporto di lavoro dipendente o da pensione; 

€ ………………………………… derivante da altre fonti. 

b) Di avere i seguenti familiari a carico: 
CONIUGE _____________________________ nato/a ________ il _________ C.F. ……………..…. 

n°. figli __________ così generalizzati : 
1. _______________________________ nato/a a ________________ il …………… 

2. _______________________________ nato/a a ________________ il …………… 

3. _______________________________ nato/a a ________________ il …………… 

Altri familiari n° __________ così generalizzati : 
4. ___________________________ (padre etc) nato/a a ________________ il …………… 

5. ___________________________ (madre etc) nato/a a ________________ il …………… 
 

D I C H I A R A  inoltre: (barrare solo i casi che ricorrono) 

 di essere persona fisica  di essere persona giuridica 

 di essere cittadino italiano  di non essere cittadino italiano 

 di essere imprenditore edile  di non essere imprenditore edile 

 di essere residente nel Centro Storico alla data del 01/9/1993   

 di essere residente nel Centro Storico dal  …………………………………… 

 di non essere residente nel Centro Storico 

 che per l’unità immobiliare oggetto d’istanza è stata emessa ordinanza sindacale di eliminazione pericolo 

oppure ordinanza di sgombero, notificata il …………… (precisare)  

 che per la superiore ordinanza sindacale di eliminazione pericolo oppure ordinanza di sgombero, è stata 

eseguita la messa in sicurezza giusta comunicazione prot. ………… (precisare)  

 di non aver richiesto né ottenuto altri contributi pubblici relativi ai lavori di recupero edilizio dell’unità 

edilizia/immobiliare oggetto della presente istanza 

 di non aver presentato altra istanza per la concessione di contributi pubblici previsti dall’art. 125 della 

L.R. n. 25/93, ovvero: 

                                                 
1  La numerazione deve essere progressiva , barrata sul totale. Esempio: Dichiarazione n.  4 /15 (la 

quarta di quindici)  
  La dichiarazione va redatta da parte di ogni singolo richiedente ed allegata sia per istanze di contributi 

a fondo perduto sia per quelle in conto interessi 
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 di aver presentato altra istanza per la concessione di contributi pubblici previsti dall’art. 125 della L.R. n. 

25/93, per interventi relativi alle parti comuni delle seguenti unità edilizie 

…………………………………………………………………………………… 

 di avere ottenuto altri contributi pubblici per la stessa unità edilizia/immobiliare previsti da 

………………………………….. (precisare), per interventi relativi a ………………………………… e 

che gli stessi sono stati eseguiti e collaudati in base alla Autorizzazione/Concessione edilizia n. ……. del 

……………… 

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; 

  di aver preso visione e conoscenza del Regolamento per la concessione dei contributi previsti dall’art. 125 

della L.R. n. 25/93 e delle note esplicative e di accettarle incondizionatamente. 
 

Il sottoscritto si obbliga inoltre: 

a) a non richiedere altri contributi pubblici per le opere finanziate dall’intervento di cui al presente progetto ed a 

non usufruire di ulteriori benefici fiscali, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 449 del 27/12/1997, per le somme 

relative ai lavori finanziati dall’intervento;  

b) ad effettuare tutti i lavori per cui viene richiesto il contributo, secondo quanto previsto dal progetto che verrà 

approvato e dal permesso di costruire o titolo equipollente, con le modalità esecutive descritte nel titolo 

abilitativo e previste dal Regolamento; 

c) a restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi legali, nel caso di non completamento o difformità 

dell'intervento approvato oppure in caso di alienazione dell’/delle unità immobiliare/i prima del rilascio 

dell’attestazione di Fine Lavori e conformità, dando immediata comunicazione all’Ufficio Città Storica, e 

comunque non oltre 30 giorni dalla stipula dell’atto, ed allegando ricevuta di versamento di restituzione delle 

somme erogate a contributo oltre interessi legali; 

d) a stipulare polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, a favore dell’Amministrazione comunale e per una 

durata non inferiore alla validità del permesso di costruzione (5 anni), per un importo equivalente al 

contributo riconosciuto in conto capitale maggiorato del 10% pari agli interessi legali eventualmente dovuti. 

 

Il sottoscritto DICHIARA inoltre di obbligarsi: 
□ se proprietario residente: 

 ad abitare l’immobile oggetto d’intervento sito in via ……………………………….…. 

per 10 anni decorrenti dalla data di Fine Lavori; 

□ se proprietario non residente: 

1. a mantenere l’immobile oggetto d’intervento sito in via ……………………………….. 

in regime di locazione per almeno 10 anni decorrenti dalla data di Fine Lavori; 

2. a non applicare un canone superiore a quello previsto dal regime normativo dei patti 

territoriali di cui alla Legge n. 431 del 09/12/1998  e relativo D. M. del 05/03/1999 o a 

canone concordato, con espresso divieto di sub-locazioni e locazioni transitorie o non 

conformi alle destinazioni d'uso dell'unità; 

3. a comunicare all’Amministrazione comunale l’avvenuta locazione dell'immobile ed 

annualmente l’avvenuto pagamento della tassa di registrazione relativa al contratto 

locativo; 
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4. nel caso di trasferimento dell’immobile dopo il Fine Lavori e rilascio del certificato di 

abitabilità, ad inserire nel relativo atto una clausola recante l’obbligo del mantenimento 

del rapporto locativo, per la parte residua di tempo, in capo all’acquirente; 

5. nel caso di impossibilità a mantenere l’immobile in regime locativo per il periodo di cui 

al punto 1) di usare personalmente l’immobile secondo la destinazione d’uso prevista 

dallo strumento urbanistico e dal relativo certificato di abitabilità/agibilità. 

Data …………………..          

        Firma……………………………. 

 

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

n. 127/1997) 

 

Dichiaraz.  n. …..  

Unità immobiliari sulle quali il soggetto _________________________________ vanta titoli reali2 

N.°…….… unità immobiliari esistenti; 

N.°…….… unità immobiliari di progetto; 

 

1. Unità n.°_____ foglio n. _______ p.lla n° _______  sub _______ piano _____ interno _____ 

Dati metrici: quota millesimale _________ Volume mc. _________ 

Titolo ________________________ quota di proprietà detenuta _____________ 

2. Unità n.°_____ foglio n. _______ p.lla n° _______  sub _______ piano _____ interno _____ 

Dati metrici: quota millesimale _________ Volume mc. _________ 

Titolo ________________________ quota di proprietà detenuta _____________ 

3. Unità n.°_____ foglio n. _______ p.lla n° _______  sub _______ piano _____ interno _____ 

Dati metrici: quota millesimale _________ Volume mc. _________ 

Titolo ________________________ quota di proprietà detenuta _____________ 

4. Unità n.°_____ foglio n. _______ p.lla n° _______  sub _______ piano _____ interno _____ 

Dati metrici: quota millesimale _________ Volume mc. _________ 

Titolo ________________________ quota di proprietà detenuta _____________ 

5. Unità n.°_____ foglio n. _______ p.lla n° _______  sub _______ piano _____ interno _____ 

Dati metrici: quota millesimale _________ Volume mc. _________ 

Titolo ________________________ quota di proprietà detenuta _____________ 

6. Unità n.°_____ foglio n. _______ p.lla n° _______  sub _______ piano _____ interno _____ 

Dati metrici: quota millesimale _________ Volume mc. _________ 

Titolo ________________________ quota di proprietà detenuta _____________ 

 

                                                 
2  Adeguare in base a esigenze. Possono allegarsi ulteriori fogli per ulteriori unità  


