Allegato "B" al Bando di Concorso - Prot. n. ______________del______________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
RISANAMENTO DELLE PARTI COMUNI
RECUPERO PRIMARIO – SECONDARIO - ACQUISTO CON RECUPERO
(ART. 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto ………………………………………….……………..……..nato a ………………………….…………………...…………….…..
prov. ………. il ……..…/…..…../…….… cittadinanza ……..………………….………

…..……………….…….………..……

residente a ……………………….………....…………in Via ……………..……….….……………………………... n°……..
Consapevole:


delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;



del fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi o non rispondenti alla realtà, decadrebbe
immediatamente dall'eventuale beneficio acquisito.
DICHIARA

Di essere a conoscenza della disposizioni del bando di concorso e di possedere i seguenti requisiti:


cittadinanza italiana



cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea ____________________________________;



extracomunitario in regola con le norme di immigrazione e soggiorno, residente in Italia da almeno cinque anni
a___________________ e di svolgere attività lavorativa stabile a _________________;



residenza nel comune di______________ _______________________________________________;



svolgere attività lavorativa nella Provincia di Cagliari _____________________________________;



non essere titolare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare sito nella Provincia di Cagliari;



non essere titolare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare sito nel Comune di Cagliari



(solo per il risanamento parti comuni);

essere proprietario di più unità immobiliari comprese nello stesso fabbricato, e di cederle in locazione previa
convenzione con il Comune, ad eccezione di quella direttamente utilizzata;



non aver già ottenuto, all’interno del proprio nucleo familiare, contributi pubblici in qualsiasi forma
concessi, per l'acquisto, la costruzione o il recupero di un alloggio;



possesso, di un compromesso di vendita o promessa unilaterale del venditore con indicazione del prezzo di
acquisto,

indicare

gli

estremi

del

titolo:

__________________________________________

_____________________________________________________ (solo per l’acquisto con recupero);


essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'alloggio dell'intervento, indicare gli
estremi del titolo:________________________________________________________________;



fruire di un reddito annuo imponibile prodotto nel 2014 e dichiarato fiscalmente nel 2015, non superiore a €
45.205,00, (calcolato secondo i parametri dell’art.7 del bando) nel dettaglio pari ad €_________________________
(solo per il recupero primario, secondario, acquisto con recupero);



nucleo familiare è così composto: (indicare i componenti del nucleo familiare, i figli a carico, data di nascita, le
relazioni di parentela e se alla formazione del reddito concorre quello da lavoro dipendente)
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Nome cognome dei

Nato a

il

componenti il nucleo familiare

Rapporto

Reddito lavoro

Reddito totale dichiarato

parentela

dipendente 2015

fiscalmente 2015

TOTALE REDDITO NUCLEO FAMILIARE
Che l'intervento comporta un investimento finanziario presuntivo

pari a €.________________________ ,

riguardante un edificio/alloggio:
a)

sito all'interno dell’area di recupero, individuata dalla L.457/78, riguardante la zona:



b)

"A" dal Piano Quadro del Centro Storico di Cagliari, ed il Centro Storico di Pirri;
"B" dal Piano Regolatore Generale;

costruito antecedentemente al 01.01.1975, ubicato a Cagliari in Via ………………………………. n° …….., di sup.
complessiva mq ……… individuato al N.C.E.U. al foglio n° ……….., mapp. n° …..…….sub …………….;

c)

facente parte di un edificio che non ha subito rilevanti e significativi interventi di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia successivamente 31.12.1990.

d)

che fa parte o costituisce un edificio di tipo:



unifamiliare



plurifamiliare



schiera



blocco

e)

costituito da numero …….…… di vani utili (esclusi cucina e servizi)

f)

di superficie complessiva pari a _______________, facente parte di un edificio che:



g)

costituisce di per sé un edificio

volto alla realizzazione dei lavori di:




h)

contiene n. ……….. di altri alloggi

manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia

i cui lavori edilizi di risanamento/recupero:




che non sono ancora iniziati
sono iniziati a seguito ordinanza sindacale a tutela della pubblica e privata incolumità.

Allega la fotocopia di un documento di identità personale.

Cagliari, lì _______________

Il Dichiarante
________________________
(Firma per esteso del dichiarante)

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000.
La presente dichiarazione và allegata all'istanza di contributo unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità contenente la firma dell'istante.
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