Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public
Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo
e edilizia residenziale pubblica

MARCA DA BOLLO
EURO 14,62

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Protocollo

NUMERO DOMANDA_________________
DATA PRESENTAZIONE ______________ ________
IMPORTO CONTRIBUTO ASSEGNATO euro _____________

Assessorato opere pubbliche,
difesa del suolo e edilizia
residenziale pubblica.
Via Promis 2/a 11100 AOSTA
Tel. 0165/272604-272338
Fax 0165 272635

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO
CAPITALE DISPOSTI DALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2003
N. 5 “INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA”:
RICHIEDENTE PERSONA GIURIDICA
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________
codice fiscale ____________________ nato/a a _______________ (

) il ___________

residente nel Comune di ________________ via/fraz. ___________________________
in qualità di _________________ della Società/Ente pubblico _____________________
con sede in __________________ via ____________________ PI__________________

Rivolge domanda per usufruire, ai sensi della legge regionale 5/2003, del
contributo per:

 RECUPERO E/O AMPLIAMENTO di un immobile (massimo il 40% delle spesa
ammissibile);

 RECUPERO E/O AMPLIAMENTO di un immobile (massimo il 40% delle spesa
ammissibile) con annesso acquisto dell’immobile da recuperare (atto di compravendita
stipulato da non più di un anno dalla data di presentazione delle presente domanda e tra persone non
legate da vincoli di parentela ed affinità di primo grado con il/i richiedenti).

 NUOVA EDIFICAZIONE (massimo il 30% della spesa ammissibile)
A TAL FINE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI
PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO
DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000

DICHIARA
(contrassegnare le caselle interessate)


Che la Società/Ente da lui rappresentata/o risulta proprietaria dell’immobile o
dell’area su cui verrà costruito l’immobile, censito/a al:
Catasto terreni
Nuovo catasto urbano



foglio _____ mappale ______;
foglio _____ mappale ______ sub___________;

Che la proprietà dell’immobile o dell’area su cui verrà costruito l’immobile, censito/a
al:
Catasto terreni
Nuovo catasto urbano
sub_______________;

foglio _____ mappale/i ______________________;
foglio _____ mappale/i________________________

risulta così composta:
COGNOME NOME
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

QUOTA DI PROPRIETA’
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________



Che la proprietà dell’immobile o dell’area su cui verrà costruito l’immobile è gravata
da usufrutto in favore di ________________________________________________:



Che la domanda di contributo viene
comproprietari/usufruttuari sopra elencati;



Di aver stipulato con il Comune territorialmente competente l’apposita convenzione
prevista all’art.5 della l.r.5/2003;



Di aver assunto gli obblighi previsti dal comma 2 dell’art.5 mediante l’approvazione
del seguente provvedimento amministrativo: ________________________________
________________________________ (solo nel caso in cui l’attuatore dell’intervento sia il

presentata

con

il

consenso

dei

Comune)


Di chiedere il contributo per la costruzione/recupero di:
n.________ alloggi per una superficie utile abitabile totale pari a __________ mq. di
cui n._______________ alloggi sono oggetto della convenzione per una superficie
utile abitabile di __________ mq. pari al _____________% della superficie utile
abitabile totale;



Che la Società/Ente da lui rappresentata/o si impegna a non usufruire di altre
provvidenze regionali (mutui o contributi) concesse sull’intervento oggetto della
presente domanda per le medesime finalità;



Che la convenzione è stata stipulata per _________ anni eccedente il limite di cui
all’art.5, comma 2, lettera a) (10 anni nel caso di recupero e 15 anni nel caso di nuova costruzione)



Di ripresentare la domanda di contributo in quanto quella presentata
precedentemente riguardante lo stesso intervento è stata esclusa per carenza di
disponibilità finanziaria;



dichiara inoltre di allegare alla presente domanda, all’atto della presentazione, la
seguente documentazione (contrassegnare le caselle interessate):

DA PRESENTARE IN OGNI CASO


copia autentica della convenzione di cui all’art.5 della l.r.5/2003 o nel caso in cui
l’intervento sia attuato direttamente dal Comune copia conforme del provvedimento
amministrativo adottato ai sensi del comma 6 dell’art.5 della l.r.5/2003;



copia autentica della concessione edilizia oppure della denuncia di inizio attività;



copia autentica dell’ultimo progetto concessionato completo di tutti gli elaborati
tecnici e di calcolo analitico delle superfici utili abitabili;



Originale del computo metrico estimativo firmato dal tecnico porgettista;



Originale della relazione tecnica descrittiva riportante, ai fini della l.r.5/2003 le
caratteristiche tipologiche dell’intervento e la determinazione delle superfici ai sensi
della lettera b, comma 1, dell’articolo 6 della l.r. 5/2003;



Dichiarazione del richiedente o dei richiedenti, nel caso in cui l’intervento abbia ad
oggetto un’area od un fabbricato in comproprietà, attestante che alla data della
presentazione della domanda non è stata inoltrata la denuncia di fine lavori;

NEL CASO DI NUOVA COSTRUZIONE


Originale dell’estratto autentico di mappa del Catasto Terreni;



Visura catastale originale del Catasto Terreni;

NEL CASO DI RECUPERO E/O AMPLIAMENTO


Originale dell’estratto autentico di mappa del catasto Terreni e dell’estratto autentico
di mappa del Nuovo Catasto Edilizio Urbano;



Visura catastale originale del Catasto Terreni e del Nuovo Catasto Edilizio Urbano
relativa ai terreni e alle unità immobiliari interessate;



Copia autentica dell’atto di acquisto dell’immobile da recuperare nel caso in cui venga
richiesto il contributo sull’acquisto;

Allega inoltre spontaneamente la seguente documentazione____________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________________________________________________



Dichiara inoltre _______________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 196/2003, si informa che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Valle d’Aosta ed ai fini dell’esercizio dei
diritti di cui all’art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs
196/2003) ci si può rivolgere al Servizio edilizia residenziale dell’Assessorato territorio,
ambiente e opere pubbliche.

_________, li ______________

IL DICHIARANTE

___________________________
(firma)

P.G.

NUMERO DOMANDA_________________
DATA PRESENTAZIONE ______________________

ALLEGATO __/A

NOME DEL RICHIEDENTE ____________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 CONCERNENTE LA SOTTOSCRIZIONE DELLA
RICHIESTA DI CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMPROPRIETARI DELL’IMMOBILE
DA RECUPERARE O DELL’AREA SU CUI VERRA’ COSTRUITO IL NUOVO IMMOBILE

Il sottoscritto _______________________________ nato a_______________________

il ___________________________ residente nel Comune di _____________________

in via/fraz/loc. __________________________________________________________

comproprietario dell’immobile o dell’area censito/a al
Catasto terreni
Nuovo catasto urbano

foglio _____ mappale/i ______________________;
foglio _____ mappale/i________________________
sub_______________;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

 Di essere a conoscenza della richiesta di contributo presentata dal/la Sig./ra
__________________________________________, comproprietario dell’immobile o
dell’area su cui verrà costruito l’immobile;

 Di

essere
a
conoscenza
delle
dichiarazioni
rese
dal
Sig/ra
_________________________________ al fine dell’ottenimento del contributo e che
le stesse corrispondono a verità;

 Di non aver ottenuto contributi regionali concessi per la costruzione, il recupero e/o
l’ampliamento dell’immobile oggetto della presente domanda;

 Di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla legge regionale n.5/2003 e dalla
relativa convenzione stipulata con il Comune territorialmente competente.

IL DICHIARANTE

Data__________________

_______________________
(firma)

La sottoscrizione della presente domanda è apposta dall’interessato alla presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.

P.G.

NUMERO DOMANDA_________________

ALLEGATO B

DATA PRESENTAZIONE ______________________
NOME DEL RICHIEDENTE ____________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 RELATIVA ALL’ASSENZA DI VINCOLI DI
PARENTELA TRA ACQUIRENTE E VENDITORE NEL CASO DI RICHIESTA DI
CONTRIBUTO SULL’ACQUISTO DELL’IMMOBILE DA RECUPERARE

Il sottoscritto _______________________________ nato a_______________________

il ___________________________ residente nel Comune di _____________________
in via/fraz/loc. __________________________________________________________
in qualità di _________________ della Società_________________________________
con sede in __________________ via ____________________ PI__________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA

Che tra i soci della Società __________________ e il venditore dell’immobile, sia esso
privato o socio di impresa costruttrice non esistono vincoli di parentela o affinità di primo
grado.

IL DICHIARANTE

Data__________________

_______________________
(firma)

La sottoscrizione della presente domanda è apposta dall’interessato alla presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.

