Assegnazione di immobili o unitá immobiliari
destinati all'ediliziaabitativa agevolata
PIANO DI FINANZIAMENTO
ai sensi del comma 1 dell’art. 5 bis del Regolamento Comunale per l’assegnazione di
aree destinate all'Edilizia Abitativa Agevolata approvato con delibera del Consiglio
Comunale di data 13.07.1999 n. 77 e ss.mm. a conferma della disponibilità di mezzi
propri e della finanziabilità del progetto pari ad 1/3 del valore convenzionale
dell’alloggio che intendo costruire.

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a il ___/___/_____,
dichiara di finanziare l’assegnazione e la nuova costruzione della propria abitazione
come segue e di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci - ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445
(AUTOCERTIFICAZIONE) e ss. mm. e consapevole delle pene stabilite per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale:

Preventivo di spesa

______________

Finanziamento dell’assegnazione e costruzione:
A) Mezzi propri:
* Risparmi

______________

* Titoli

______________

** Vendita di beni immobili risp. loro quote

______________

*** Dai genitori/suoceri (con dichiarazione allegata)

______________

**** Lavori da eseguire in proprio

______________

* vedi retro
B) Mutuo agevolato (I) o contributo a fondo perduto della
______________
Provincia (allegare calcolo da collaboratori dell’ufficio provinciale)
C) Ulteriore mutuo presso banche o privati (I)
(allegare piano di ammortamento)

______________

Firma ______________________________

(I) L’agevolazione può essere concessa solo se, detratta la rata d’ammortamento del
mutuo ipotecario (provinciale e/o bancario), il nucleo familiare del richiedente
disponga di un reddito netto non inferiore al minimo vitale previsto dalla legge
provinciale del 26 ottobre 1973, n. 69. È indispensabile far eseguire il relativo calcolo
da uno dei collaboratori del competente ufficio provinciale.

* Risparmi e titoli
Dichiarazione dell’Istituto di credito
Su richiesta del/la Sig./Sig.ra __________________________ si dichiara che
egli/ella dispone presso questo Istituto bancario dei sottoelencati mezzi propri che
non derivano da contratti di mutuo o aperture di credito:
Risparmi ____________________
Titoli ____________________
____________________
L’Istituto di credito
____________, il ___/___/20___

** Ricavato della vendita di beni immobili o loro quote
Quali beni immobili o loro quote di Sua proprietà dovranno essere cedute per
finanziare la nuova costruzione dell’alloggio?

_____ ________
p.f./p.ed.

_____ ________
p.f./p.ed.

C.C.

________

partita tavolare

_____ ________
p.f./p.ed.

________

partita tavolate

C.C.

________

partita tavolare

C.C.

_____ _____________ _______________
superficie

descrizione

entrata prevista

_____ _____________ _______________
superficie

descrizione

entrata prevista

_____ _____________ _______________
superficie

descrizione

entrata prevista

*** Dai genitori e/o suoceri
I sottoscritti genitori e/o suoceri dichiarano di mettere a disposizione gratuitamente
al proprio figlio/alla propria figlia la somma di Euro ________________ per la nuova
costruzione dell’abitazione.
____________________

____________________

firma

firma

_______________, il ___/___/20___

**** Lavori da eseguire in proprio
Quali sono i lavori che verranno eseguiti in proprio?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

