All’Area 2
Servizio Opere pubbliche e Valorizzazione patrimonio
immobiliare
U.O. Demanio, espropri e patrimonio immobiliare
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28.12.2000, N. 445)
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ nato/a
a ___________________________________________________________________ il ____/____/_______
Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente a _____________________________
in via__________________________________________ n°_____,
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace,

dichiara
1)

di essere proprietario/a ovvero___________________________________dell’immobile ubicato:
- in Via ________________________________ e contraddistinto dalla/e p.c. ___________________
F.M. ______ del C. C. di Monfalcone iscritto nella Partita Tavolare n _______________ c.t. _____
con quota pari a ______________,ovvero con ___________/1000

parti indivise della Partita

Tavolare n.__________.2)

di essere:
□ cittadino italiano
(o parificato al cittadino italiano a norma di legge ________________________________);1
□ cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea (specificare)_____________________;

3)

di essere residente nella Regione Friuli Venezia Giulia

□

ovvero prestare attività lavorativa in regione

□

ovvero essere nato in regione, risiedervi originariamente
e intenzionato a ristabilirvi la propria residenza
prima dell’ultimazione dei lavori

□

4)

di non avere altre proprietà immobiliari per uso residenziale adeguata al proprio nucleo familiare nel
territorio italiano;

5)

che nessun membro del proprio nucleo familiare possiede altre proprietà immobiliari per uso
residenziale adeguata al nucleo familiare stesso nel territorio italiano;

6)

di avere un indicatore ISEE di cui al DPCM 05/12/2013 n. 159 non superiore ad € 29.000,00, con
riferimento al nucleo familiare;

1

Precisare requisiti di parificazione.

7)

di non beneficiare, per i medesimi interventi per i quali si chiede il contributo, di altre sovvenzioni
contributive pubbliche;

8)

di impegnarsi al rispetto delle norme e prescrizioni indicate nel presente bando;

9)

di consentire i controlli e gli accertamenti che l’Area Servizi al Territorio riterrà più opportuni;

10) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’U.O. Gestione patrimonio e ufficio per Panzano, le
eventuali variazioni di dati o di elementi relativi alla identità del soggetto istante o all’intervento,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Rilascio la presente per l’ottenimento di un contributo “una tantum” a favore di privati per interventi di
recupero di immobili ricadenti nel Piano di recupero del quartiere di Panzano ai sensi della legge regionale
17 luglio 1995, n. 28 e sue modifiche ed integrazioni.
Letto confermato e sottoscritto.
Data, __________________
Il Dichiarante
__________________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e succ. mm. ii., la presente dichiarazione deve essere
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure
presentata o inviata unitamente a fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità.

Si precisa che il presente allegato dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i proprietari
dell’immobile.

Privacy: I dati personali acquisiti per l’espletamento delle procedure previste dal presente Avviso sono trattati ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 679/16.
Il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea, che con strumenti
elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in
ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area 2 - Servizio Opere Pubbliche e Valorizzazione Patrimonio
Immobiliare, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far
valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

