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         Spett.le 

         COMUNE DI SOVRAMONTE 

         P.zza Servo n. 1 

        32030 SOVRAMONTE (BL) 

 

Oggetto:  Istanza di contributo  finalizzato ad incentivare la residenzialità in aree svantaggiate mediante 

l’acquisto, ristrutturazione e recupero di  unità  immobiliari site nel comune di Sovramonte.  

 

IL/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) …………………………………………………………………………………..……… 

nato a ………………………………………… il………………………………. e residente a …………….……………………………  

in Via …………………………………………………..n. …………………………… 

In qualità di  

 Singolo richiedente 

 Titolare del nucleo famigliare o di convivenza  

Composto, oltre che da me medesimo, da  

1. (Cognome e Nome) …………………………………………………………………………………..……… nato a 

………………………………………… il……………………………….e residente a …………….……………………………  

in Via …………………………………………………..n. ……………………………. Avente grado di parentela 

……………………………………………………………………… (figlio – moglie – convivente) 

2. (Cognome e Nome) …………………………………………………………………………………..……… nato a 

………………………………………… il……………………………….e residente a …………….……………………………  

in Via …………………………………………………..n. ……………………………. Avente grado di parentela 

……………………………………………………………………… (figlio – moglie – convivente) 

3.  (Cognome e Nome) …………………………………………………………………………………..……… nato a 

………………………………………… il……………………………….e residente a …………….……………………………  

in Via …………………………………………………..n. ……………………………. Avente grado di parentela 

……………………………………………………………………… (figlio – moglie – convivente) 

4. (Cognome e Nome) …………………………………………………………………………………..……… nato a 

………………………………………… il……………………………….e residente a …………….……………………………  

Domanda numero 

 

Numero di protocollo 

 

 

 

Marca da bollo apposta ed 

annullata sull’originale 

cartaceo e conservata 

dal richiedente 



in Via …………………………………………………..n. ……………………………. Avente grado di parentela 

……………………………………………………………………… (figlio – moglie – convivente) 

5. (Cognome e Nome) …………………………………………………………………………………..……… nato a 

………………………………………… il……………………………….e residente a …………….……………………………  

in Via …………………………………………………..n. ……………………………. Avente grado di parentela 

……………………………………………………………………… (figlio – moglie – convivente) 

COMUNICA 

Di essere intenzionato ad eseguire la/le seguenti tipologie di intervento:  

Art.7 

comma 

2°  

lett.a 

A Acquisto dell’unita’ immobiliare 

Art.7 

comma 

2°  

lett.b 

B Ristrutturazione dell’unita’ immobiliare 

Art.7 

comma 

2°  

lett.c 

C Messa a norma  dell’unita’ immobiliare 

 (Barrare la casella o le caselle di interesse.) 

sull’unità immobiliare sita in via ____________________________________________________ 

n.________________________________censito catastalmente nel Comune di Sovramonte: 

foglio________________ mappale ________________ sub_________________ 

foglio________________ mappale ________________ sub_________________ 

di cui è: 

� unico proprietario; 

� comproprietario insieme a : 

- (Cognome e Nome) …………………………………………………………………………………..……… nato a 

………………………………………… il……………………………….e residente a …………….……………………………  

in Via …………………………………………………..n. ……………………………. 

- (Cognome e Nome) …………………………………………………………………………………..……… nato a 

………………………………………… il……………………………….e residente a …………….……………………………  

in Via …………………………………………………..n. ……………………………. 

avvalendosi dell’aiuto concesso dal Comune di Sovramonte con il bando residenzialità approvato 

con deliberazione n._______ del________ ,  a tal proposito  



CHIEDE 

� la concessione del contributo di € _____________________________ 

(lettere______________________________________________________________) pari al  

_______% su una spesa ammissibile di ___________________________  

� la concessione del contributo di € _____________________________________ 

(lettere____________________________________________________________________

_____)  per l’acquisto della suddetta U.I  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non 

più rispondenti a verità, nonché delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato DPR qualora 

venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 

47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA 

 

a) di essere, residente (insieme al proprio nucleo famigliare nel comune di 

____________________________________________________________________________; 

 

b)  di rispettare quanto previsto dai Regolamenti UE in merito agli aiuti di stato e al de minimis; 

c) di essere a conoscenza delle norme e dei criteri che disciplinano la concessione di 

contributi in oggetto ed in particolare di quanto previsto nel Bando approvato con la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 24 luglio 2019;   

d) di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali previsti per l’unità immobiliare 

oggetto della presente istanza; 

e) di essere disponibile a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e 

veridicità dei dati dichiarati; 

f) di aver ottenuto il nulla osta all’esecuzione dell’intervento da parte dei comproprietari del 

bene come sopra elencati; 

DICHIARA ALTRESì 

� di essere nella condizione di disagio abitativo e di chiedere pertanto l’applicazione 

dell’art. 7 comma 7à lett. c) del bando; 

DI DELEGARE 

Il sigg_________________________________________________________________, con 

studio in _______________________________________________________________, in 

qualità di progettista alla presentazione della richiesta di contributo mediante forme 

telematiche , di accettare che eventuali comunicazioni siano trasmesse nella forma digitale  

alla seguente casella di posta elettronica certificata 

_____________________________________________, � chiede altresì che le suddette 



comunicazioni, siano trasmesse , per conoscenza alla seguente 

mail______________________________________ (barrare se interessati); 

A tal proposito allega la seguente documentazione: 

 �  a)  copia di un documento d’identità personale, in corso di validità; 

 �  b)   della relazione generale descrittiva dell’intervento redatta e sottoscritta da tecnico 

abilitato, corredata dagli elaborati grafici (stato di fatto e di progetto) che definiscano 

l’intervento per il quale viene presentata istanza di contributo, anch’essi sottoscritti da 

tecnico abilitato, l’elaborato dovrà essere comprensivo della tavola delle superfici dell’unità 

immobiliare , in progetto, ai fini del calcolo dei limiti di cui all’art 7 comma 6°; 

 �  c)  quadro economico redatto e sottoscritto da tecnico abilitato come da allegato B; 

 �  d)  computo metrico estimativo analitico dettagliato inerente le opere edili, 

impiantistiche e gli oneri della sicurezza, redatto sulla base del prezziario della Camera di 

Commercio di Belluno e Treviso aggiornato a firma di tecnico abilitato. 

 �  e)  Dichiarazione Isee del richiedente riferita al nucleo famigliare che ha o avrà la 

residenza presso l’unità immobiliare oggetto di istanza di contributo;  

 �  f)  Certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva, utilizzando l’allegato A; 

 �  g)  Scheda autovalutazione punteggi di cui all’allegato C; 

 

Nel caso di presentazione istanze a valere sui contributo per l’acquisto dell’unità immobiliare di 

cui all’art. 7 comma 2° lettera a) gli elaborati di cui ai punti lett. b) e d) sono sostituiti da: 

 �  h)  Copia atto di compravendita o preliminare d’acquisto registrato; 

 �  i)  Copia agibilità dell’unità immobiliare; 

 �  j)  Certificazione catastale per la certificazione della superficie. 

Nel caso di presentazione istanze a valere sui contributo per l’acquisto dell’unità immobiliare di 

cui all’art. 7 comma 7° lettera c) gli elaborati di cui ai punti lett. b) e d) sono sostituiti da: 

 �  k)  Certificazione disagio abitativo; 

Data…………………………………  

   Firma del richiedente 

---------------------------------------------------------------- 

     



 

 

INFORMATIVA  

ai sensi dell’art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016 e della normativa 

nazionale sulla protezione dei dati personali. 

Si informa che il Comune di Sovramente tratterà i dati personali forniti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per 

le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 

analisi per scopi statistici.  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per concludere il procedimento amministrativo cui si riferisce l’istanza e la loro 

mancata indicazione non consente di procedere all’elaborazione della stessa. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione 

a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati dal personale del Comune e comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o 

di settore. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L’apposita istanza è presentata contattando il 

Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Sovramonte: tel. Ufficio segreteria comune 0439 98508; e-mail: 

segreteria.sovramonte@feltrino.bl.it pec : sovramonte.bl@cert.ip-veneto.net. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento) 


