Spett.le
Comune di Tiana
Via Nazionale
08020 Tiana (NU)

OGGETTO: Domanda di concessione di contributi per l’acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che
trasferiscono a Tiana la propria residenza da un Comune superiore a 5000 abitanti.

__ l__ sottoscritt_ ________________________________________________________________
(cognome e nome)

nat__ a _________________________ il ___/___/___ residente in _________________________
(luogo di nascita)

Via/Viale/Piazza ____________________________________ n° ___ telefono ______________
cell __________________________________

CHIEDE
Di essere ammes____ alla pubblica selezione per l’assegnazione di contributi ai soggetti privati
per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima
abitazione in favore di coloro che trasferiscono a Tiana la propria residenza da un Comune
superiore a 5000 abitanti.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che derivano dal rilasciare dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000

DICHIARA (barrare le caselle che interessano)
Che ha acquistato/ costruito/ristrutturato (cancellare le voci che non ricorrono)
Oppure
Intende acquistare/costruire/ristrutturare (cancellare le voci che non ricorrono)
l’immobile da destinare a prima abitazione situato nel territorio del Comune di Tiana;
di voler trasferire entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di aver trasferito, dal 01.01.2012, la propria residenza nel Comune di Tiana,
Via/Piazza/località ____________________________________ n° __, con provenienza dal
Comune di ____________, impegnandosi a non modificarla per 10 anni;
di aver contratto matrimonio il___________;
di voler contrare matrimonio entro il ________;
Dichiara altresì
di aver preso visione del Bando e di accettare incondizionatamente tutte le norme e gli obblighi
in esso contenuti.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti (barrare le caselle che interessano):

□ Compromesso/contratto di vendita (in caso di acquisto di immobile da destinare a prima
abitazione);
□ documentazione attestante la presentazione all’Ufficio Tecnico del comune di Tiana di richiesta
di Concessione ad edificare e/o autorizzazione per lavori di ristrutturazione (nel caso di
costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati da adibire a prima abitazione).
□ Dichiarazione ISEE (redditi 2012) del nucleo familiare in corso di validità

Altri documenti:
fotocopia di un valido documento di identità del/dei richiedenti;

Data ___________________

FIRMA (2)
_______________________

(2) La firma del richiedente sottoscritta in calce dovrà essere autenticata nelle forme di Legge, oppure può essere
allegato al presente modello copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

