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DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
PER MUTUI PRIMA CASA
AL SINDACO
DEL COMUNE DI
CENESELLI_____

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
al fine di poter accedere al contributo sul mutuo per:
Acquisto
Costruzione
Ristrutturazione
dell’immobile sito in Ceneselli Via/Piazza ___________________________________ n° ______
dati catastali: Partita _____________ Foglio_________________ Mappale __________________
(in mancanza dei dati catastali si può allegare copia dell’atto o del preliminare di compravendita)
DICHIARA ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000
¾

Di essere nato/a a ___________________________________________ il _____________________________

¾

Di essere residente in _____________________________ Via ____________________________ n. ________

¾

Di essere di cittadinanza __________________________ stato civile _______________________________

¾ Che il proprio nucleo familiare è composto come segue:
Rel.Parentela
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

¾

Che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare nell’anno ________________
ammonta a complessivi € ___________________ e che non ha ottenuto altro contributo per lo stesso
immobile;
¾ Che l’immobile per il quale richiede il contributo, rappresenta la prima casa di proprietà familiare;
¾ Che manterrà la proprietà dell’immobile e la residenza nello stesso, pena la decadenza del contributo, per un
periodo pari alla durata del contributo stesso;
Il sottoscritto, autorizza l’Amm.ne Comunale, a norma della legge n. 675/1996, all’utilizzo dei propri dati personali per
le forme di pubblicità ritenute necessarie da parte di codesto Ente.
Alla presente si allega:
- contratto di mutuo stipulato in copia conforme all’originale;
- contratto di compravendita o preliminare di acquisto in copia conforme all’originale.
Per l’acquisto di immobili ultimati allegare copia della documentazione catastale completa di planimetrie
dell’abitazione oggetto di finanziamento.
Per i cittadini stranieri, allegare: documentazione attestante che il diritto all’acquisto, costruzione o
ristrutturazione di beni immobili è riconosciuto in condizioni di reciprocità da condizioni o trattati internazionali.
IL DICHIARANTE
Ceneselli, lì ____________________

______________________________

COMUNE DI CENESELLI
Provincia di Rovigo
La presente dichiarazione, è stata firmata alla presenza del funzionario incaricato alla ricezione della domanda,
presso la sede dell’Ufficio Anagrafe.
Ceneselli, lì _______________________

Il Funzionario Incaricato

