
Schema/Modello di domanda         ALLEGATO B 

Spett.le Comune di Collazzone 

_________________________        Contrassegno telematico 

€ 16,00 

  

 

 

 

Oggetto: Domanda di ammissione ai contributi per gli interventi di cui all’articolo 9 dell’avviso. 

 

� INCREMENTO DELLA PROPRIETA’ DELL’ABITAZIONE PRIMARIA (Art. 8 L.R. 23/03) 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________, nato/a a _________________il ___/___/___, in qualità di 

legale rappresentante dell’impresa sotto indicata, 

 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace ai sensi 

dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

_____________________________________________________________________________________________ 
(dati relativi a Cooperative di abitazione, Imprese di costruzione o loro Consorzi e Associazioni) 

 

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE 

____________________________________________________________________________________________ 

 

NATURA GIURIDICA ____________________________________________________________________________ 

 

SEDE LEGALE 

Comune_______________________________________ Prov. ___________ Cap___________________________ 

Via e n. civico__________________________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________- Fax__________________ 

 

FISCALE ___________________________________________________________ 

 

PARTITA IVA: N°________________________________ 

 

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE di _______________________________________ 

N°_____________________ Data ___/___/______ 
(Per le imprese non in possesso di tale iscrizione indicare la data di richiesta) 

 

CHIEDE 
l'ammissione ai contributi per la realizzazione degli interventi previsti per l’edilizia residenziale dall’avviso pubblico 

 

A) BREVE RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

A.1 - NATURA DELL’INTERVENTO 

- Recupero [ ] 

- Acquisto e recupero [ ] 

- Nuova costruzione [ ] 

 

A.2 - UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 

Foglio catastale n ______________ Particella/e n ___________ Sub ____________ 

 



(Allegare planimetria catastale in scala 1:1000 con individuato il fabbricato) 

A.3 - NUMERO E DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI 

- Numero degli alloggi [ ] 

- Destinati alla vendita [ ] 

- Destinati alla proprietà differita [ ] 

 

B) COSTO DELL’INTERVENTO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

B.1 - SUPERFICIE COMPLESSIVA 

- Sc calcolata secondo i criteri della D.G.R. 389/2008 mq ________________ 

 

B.2 - COSTO DELL’INTERVENTO 

- Costo calcolato secondo i criteri della D.G.R. 389/2008 € ________________ 

 

B.3 - CONTRIBUTO RICHIESTO 

- Calcolato secondo l’avviso regionale approvato con D.G.R. 3 aprile 2013 n°281 € ________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE : 

 

1. di impegnarsi a rispettare i criteri e i vincoli previsti dall’Allegato 1, al Bando Regionale PUC3 approvato con D.G.R. 3 

aprile 2013 n°281; 

  

2. che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria, né 

sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale; 

 

3. di impegnarsi ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla 

salvaguardia dell’ambiente; 

 

4. di allegare alla presente domanda : 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- 1 copia della stessa in carta semplice; 

- Il progetto preliminare o studio di fattibilità dell’intervento. 

 

5. dichiara inoltre la disponibilità a partecipare al PUC3 in relazione agli interventi previsti nella domanda  
(dichiarazione da rendere sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000) 

 

6. che la persona da contattare in caso di necessità è il Sig. ___________________________________________. 

Tel._______________________ Cell.______________________E-mail________________________________ 

 

7. di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole 

delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso 

o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

Data ___/___/_____ Firma del legale rappresentante________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 38 – comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda potrà essere effettuata 

allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. 



Schema/Modello di domanda          

Spett.le Comune di Collazzone  

_________________________        Contrassegno telematico 

€ 16,00 

  

 

 

 

Oggetto: Domanda di ammissione ai contributi per gli interventi di cui all’articolo 9 dell’avviso. 

 

 

 

� ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZIONE PERMANENTE A CANONE CONCORDATO (Art. 9 L.R. 23/03) 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________, nato/a a _________________il ___/___/___, in qualità di 

legale rappresentante del soggetto proponente, 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace ai sensi 

dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(dati relativi a Cooperative di abitazione, Imprese di costruzione o loro Consorzi e Associazioni, Enti Morali) 

 

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE 

_________________________________________________________________________________________ 

 

NATURA GIURIDICA 

__________________________________________________________________________ 
 

SEDE LEGALE 

Comune_______________________________________ Prov. ___________ Cap____________ 

Via e n. civico__________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________- Fax__________________ 

 

CODICE FISCALE ___________________________________________________________ 

 

IVA: N° 

 

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE di _______________________________________ 

(solo per imprese e cooperative) 

N°_____________________ Data ___/___/______ 

 
(Per le imprese non in possesso di tale iscrizione indicare la data di richiesta) 

 

CHIEDE 

 
l'ammissione ai contributi per la realizzazione degli interventi previsti per l’edilizia residenziale dall’avviso pubblico 

per i seguenti interventi 

 

A)BREVE RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

A.1 - NATURA DELL’INTERVENTO 

- Recupero [ ] 

- Acquisto e recupero [ ] 



- Nuova costruzione [ ] 

 

A.2 - UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 

Foglio catastale n ______________ Particella/e n ___________ Sub ____________ 
(Allegare planimetria catastale in scala 1:1000 con individuato il fabbricato) 

 

A.3 - NUMERO E DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI 

- Numero degli alloggi [ ] 

- Destinati al vincolo sull’immobile [ ] 

- Destinati al vincolo sulle risorse [ ] 

 

B) COSTO DELL’INTERVENTO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

B.1 - SUPERFICIE COMPLESSIVA 

- Sc calcolata secondo i criteri della D.G.R. 389/2008 mq ________________ 

 

B.2 - COSTO DELL’INTERVENTO 

- Costo calcolato secondo i criteri della D.G.R. 389/2008 € ________________ 

 

B.3 - CONTRIBUTO RICHIESTO 

Calcolato secondo l’avviso regionale approvato con D.G.R. 3 aprile 2013 n°281 € ________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

  

1. di impegnarsi a rispettare i criteri e i vincoli previsti dall’Allegato 1, al Bando Regionale PUC3 approvato con D.G.R. 3 

aprile 2013 n°281; 

 

2. che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione 

volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale; 

 

3. di impegnarsi ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla 

salvaguardia dell’ambiente; 

 

4. di allegare alla presente domanda : 

- Copia del documento di identità in corso di validità, datato e sottoscritto 

- 1 copia della stessa in carta semplice 

- Il progetto preliminare o studio di fattibilità dell’intervento. 

 

5. dichiara inoltre la disponibilità a partecipare al PUC-3 in relazione agli interventi previsti nella domanda 

(dichiarazione da rendere sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 

445/2000) 

 

6. che la persona da contattare in caso di necessità è il Sig. ___________________. Tel.__________________ 

Cell.______________________E-mail_______________________ 

 

7. di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole 

delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o 

contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

Data ___/___/_____ Firma del legale rappresentante__________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 – comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda 

potrà essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. 



Schema/Modello di domanda          

Spett.le Comune di Collazzone  

_________________________        Contrassegno telematico 

€ 16,00 

   

 

 

 

Oggetto: Domanda di ammissione ai contributi per gli interventi di cui all’articolo 9 dell’avviso. 

 

 

 

� ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZIONE A TERMINE A CANONE CONCORDATO (Art. 9 L.R. 23/03) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________, nato/a a _________________il ___/___/___, in qualità di 

legale rappresentante del soggetto proponente, 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace ai sensi 

dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(dati relativi a Cooperative di abitazione, Imprese di costruzione) 

 

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE 

______________________________________________________________________________________________ 

 

NATURA GIURIDICA 

______________________________________________________________________________ 
 

SEDE LEGALE 

Comune_______________________________________ Prov. ___________ Cap____________ 

Via e n. civico _________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________- Fax__________________ 

 

CODICE FISCALE ___________________________________________________________ 

 

PARTITA IVA: N° 

 

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE di _______________________________________ 
(solo per imprese e cooperative) 

N°_____________________ Data ___/___/______ 
(Per le imprese non in possesso di tale iscrizione indicare la data di richiesta) 

 

CHIEDE 
 

l'ammissione ai contributi per la realizzazione degli interventi previsti per l’edilizia residenziale dall’avviso pubblico per 

i seguenti interventi: 

 

A) BREVE RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

A.1 - NATURA DELL’INTERVENTO 

- Recupero [ ] 



- Acquisto e recupero [ ] 

- Nuova costruzione [ ] 

 

A.2 - UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 

Foglio catastale n ______________ Particella/e n ___________ Sub ____________ 
(Allegare planimetria catastale in scala 1:1000 con individuato il fabbricato) 

 

A.3 - NUMERO E DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI 

- Numero degli alloggi [ ] 

- Destinati al vincolo sulle risorse [ ] 

 

B) COSTO DELL’INTERVENTO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

B.1 - SUPERFICIE COMPLESSIVA 

- Sc calcolata secondo i criteri della D.G.R. 389/2008 mq ________________ 

 

B.2 - COSTO DELL’INTERVENTO 

- Costo calcolato secondo i criteri della D.G.R. 389/2008 € ________________ 

 

B.3 - CONTRIBUTO RICHIESTO 

Calcolato secondo l’avviso regionale approvato con D.G.R. 3 aprile 2013 n°281 € ________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE  

 

1. di impegnarsi a rispettare i criteri e i vincoli previsti dall’Allegato 1, al Bando Regionale PUC3 approvato con D.G.R. 3 

aprile 2013 n°281; 

 

2. che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione 

volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale; 

 

3. di impegnarsi ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla 

salvaguardia dell’ambiente; 

 

4. di allegare alla presente domanda : 

- Copia del documento di identità in corso di validità, datato e sottoscritto 

- 1 copia della stessa in carta semplice 

- Il progetto preliminare o studio di fattibilità dell’intervento. 

 

5. dichiara inoltre la disponibilità a partecipare al PUC-3 in relazione agli interventi previsti nella domanda 

(dichiarazione da rendere sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 

445/2000) 

 

6. che la persona da contattare in caso di necessità è il Sig. ___________________. Tel.__________________ 

Cell.______________________E-mail_______________________ 

 

7. di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole 

delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o 

contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

Data ___/___/_____ Firma del legale rappresentante:________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 Ai sensi dell’art. 38 – comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda potrà essere effettuata 

allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. 



Schema/Modello di domanda          

Spett.le Comune di Collazzone  

_________________________        Contrassegno telematico 

€ 16,00 

   

 

 

 

Oggetto: Domanda di ammissione ai contributi per gli interventi di cui all’articolo 9 dell’avviso. 

 

 

� RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETA’ PRIVATA (Art. 7 L.R. 23/03) 

 

A) RICHIEDENTI (proprietari, comproprietari, usufruttuari, nudi proprietari, titolari del diritto d’uso e di abitazione, su 

di uno o più alloggi compresi nell’area PUC2) 

 

1) - Il sottoscritto ___________________________ nato/a a _________________il ___/___/___, proprietario di: 

- alloggio in cui risiede [ ] 

- alloggio da destinare a residenza primaria [ ] 

- alloggio/i destinato/i o da destinare alla locazione [ ] 

- unità immobiliare diversa dalla residenza [ ] 

 

e 

 

2) - Il sottoscritto ___________________________ nato/a a _________________il ___/___/___, proprietario di: 

- alloggio in cui risiede [ ] 

- alloggio da destinare a residenza primaria [ ] 

- alloggio/i destinato/i o da destinare alla locazione [ ] 

- unità immobiliare diversa dalla residenza [ ] 

 

e 

 

3) - Il sottoscritto ___________________________ nato/a a _________________il ___/___/___, proprietario di: 

- alloggio in cui risiede [ ] 

- alloggio da destinare a residenza primaria [ ] 

- alloggio/i destinato/i o da destinare alla locazione [ ] 

- unità immobiliare diversa dalla residenza [ ] 

e 

 

4) - Il sottoscritto _________________________ nato/a a _________________il ___/___/___, proprietario di: 

- alloggio in cui risiede [ ] 

- alloggio da destinare a residenza primaria [ ] 

- alloggio/i destinato/i o da destinare alla locazione [ ] 

- unità immobiliare diversa dalla residenza [ ] 

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

 

e 

 

n) - Il sottoscritto _________________________ nato/a a _________________il ___/___/___, proprietario di: 

- alloggio in cui risiede [ ] 

- alloggio da destinare a residenza primaria [ ] 

- alloggio/i destinato/i o da destinare alla locazione [ ] 

- unità immobiliare/i diversa dalla residenza [ ] 

 

le cui proprietà sono ricomprese nell’immobile sito in via _______________ n° civico _______ 

Foglio catastale n _____________ Particella n. _______________ Sub ___________________ 
(Allegare planimetria catastale in scala 1:1000 con individuato il fabbricato) 



CHIEDE/CHIEDONO 

 
l'ammissione ai contributi per la realizzazione degli interventi previsti per l’edilizia residenziale dall’avviso pubblico per 

i seguenti interventi: 

 

B) COSTO DELL’INTERVENTO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

B.1 - NUMERO DEGLI ALLOGGI n _________________ 

 

B.2 - SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’IMMOBILE 

- Sc calcolata secondo i criteri della D.G.R. 389/2008 mq ________________ 

 

B.3 - COSTO DELL’INTERVENTO DI RECUPERO PRIMARIO 

- Costo calcolato secondo i criteri della D.G.R. 389/2008 € ________________ 

 

B.4 - COSTO DELL’INTERVENTO DI RECUPERO SECONDARIO 
(solo per proprietari residenti) 

- Costo calcolato secondo i criteri della D.G.R. 389/2008 € ________________ 

B.5 - CONTRIBUTO RICHIESTO 

Calcolato secondo l’avviso regionale approvato con D.G.R. 3 aprile 2013 n°281 € ________________ 

 

Il/i sottoscritto/i 1)____________________________________ 

2)____________________________________ 

3)____________________________________ 

4)____________________________________ 

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

n)____________________________________ 

 

DICHIARA/NO INOLTRE  

 

1. di impegnarsi a rispettare i criteri e i vincoli previsti dall’Allegato 1, al Bando Regionale PUC3 approvato con D.G.R. 3 

aprile 2013 n°281; 

 

2. di essere in possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento del contributo elencati al capitolo 3) dell’allegato A al 

Bando regionale; 

 

3. di impegnare le imprese che realizzeranno l’intervento ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, 

sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

 

4. di allegare alla presente domanda : 

- Copia del documento di identità in corso di validità, datato e sottoscritto 

- 1 copia della stessa in carta semplice 

- Il progetto preliminare o studio di fattibilità dell’intervento. 

 

5. dichiara/no inoltre la disponibilità a partecipare al PUC-3 in relazione agli interventi previsti nella domanda 
( dichiarazione da rendere sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000) 

 

6. che la persona da contattare in caso di necessità è il Sig. ___________________. 

Tel._______________________ Cell.______________________e-mail__________________ 

 

7. di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole 

delle responsabilità penali cui può/possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto 

falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

Data ___/___/_____ Firma del legale rappresentante: 
 

 

Ai sensi dell’art. 38 – comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda potrà essere effettuata 

allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario 

 


