
ALLEGATO “A/VOLTURA”

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI MUTUI CON COSTO TOTALE DEI RELATIVI INTERESSI A

CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER INTERVENTO IN IMMOBILE RESIDENZIALE

 UBICATO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI …...........................................

All'assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

Servizio 6 – Insediamenti Abitativi – Contributi

Viale Leonardo da Vinci n.161

90145  PALERMO

Il Sottoscritto (in ipotesi di più proprietari riportare le generalità di ciascuno  di essi o in ipotesi di

società riportare le generalità del legale rappresentante):

….......................................................... nato a …................................... prov. ........ il …............................

e residente a …............................................. via/piazza …...................................................... n..................

codice fiscale …...................................................... telefono/cell …......................................, in qualità di

proprietario/i  dell'immobile  residenziale  ubicato nel  Comune di   ….....................................................

via/piazza …............................................................. n. ….........., iscritta al NCEU alla partita n. ….........,

Fg.  …..........,  part.lla..........................,  sub...................,  Ctg.  …..............,  in  testa  alla

ditta...............................................................................................................................................................

C H I E D E

la  voltura  del  contributo  sul  finanziamento  concesso  ai  sensi  dell'art.33  della  L.R.  6/2009,  per  la

ristrutturazione dell'immobile di cui sopra

-   acquistato  dal  Sig.........................................................................................con  atto  di

compravendita/donazione  n.  …................. del   …..........................   ricevuto  dal  Notaio

….................................. in …............................................... 

-  pervenuto in successione/testamento  a seguito decesso del Sig. …......................................................

con atto n. …...................... del …......................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate all'art 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

D I CH I A R A

a)  di possedere l’intera proprietà dell’immobile o di essere comproprietario ed essere stato delegato da tutti i

restanti  proprietari, giusta procura notarile del .......................  in notaio .............................................  del

distretto di …..........................................................., ad inoltrare la presente domanda;



b)  di  impegnarsi,  pena  la  restituzione  del  contributo  e  le  sanzioni  di  legge,  al  mantenimento  della

destinazione residenziale dell’immobile fino all’estinzione del mutuo e, comunque, per un periodo non

inferiore ad anni dieci;

c) che nei suoi confronti, non risultano provvedimenti giudiziari che limitano o sottraggono le disponibilità

del  bene  oggetto  dell’intervento  ai  proprietari  richiedenti  (delegato  e  deleganti),  ovvero  procedure

esecutive pendenti sulla predetta disponibilità;

d)  di non avere carichi pendenti ovvero di non essere imputato in procedimenti penali in relazione ai delitti

di cui agli articoli 416- bis, 648-bis, 648-ter del codice penale;

e) di non essere soggetto ad applicazione di misura di prevenzione in corso o definitiva di cui al D.Lgs. 6

settembre 2011, n. 159;

f) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza penale di condanna passata in giudicato,per reati

contro la pubblica amministrazione;

g) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, del decreto

legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

h) che non è stata presentata altra istanza di agevolazione per il medesimo intervento oggetto del presente

avviso, in base ad altre normative comunitarie, statali, regionali, comunali o di altri enti locali;

i)  di  impegnarsi  ad  accettare  le  clausole  sottoscritte  dall’amministrazione  regionale  con  gli  istituti

convenzionati;

m) che non sono state presentate altre istanze di agevolazione oggetto del presente avviso riguardanti altri

immobili di proprietà che eccedano, cumulate il limite complessivo di importo finanziabile di € 300.000,00.

Allega alla presente documentazione: 

– fotocopia del documento di riconoscimento

– Mod. F/Storico (qualora il contributo concesso ecceda il limite di € 150.000,00)

…..........................., li …....................................

…........................................................................


