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Domanda di contributo primario – Rev. 1_2021.201.20
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REGIONE LIGURIA - COMUNE DI SANREMO
“P ROGRAMMA I NNOVATIVO PER LA Q UALITA’ DELL ’ABITARE ”
DEL Q UARTIERE DELLA P IGNA

MODULO B
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RECUPERO PRIMARIO

Il sottoscritto
Nome_________________________________ Cognome_______________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ prov. __________ il ______________
residente a ___________________________________________________________________ prov. __________
via ____________________________________________________ n° _______________ cap. _______________
tel. ____________________________ codice fiscale _________________________________
in qualità di:
[ ] proprietario
[ ] comproprietario al _______ %

con __________________________________________________________

dell’immobile sito in Sanremo,
via ______________________________________________________________ n° civ.___________ int.________
foglio catastale______________________ mappale __________________ subalterno ___________________
superficie utile circa m2 __________________

CHIEDE
la concessione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di recupero
delle parti comuni dell’edificio di cui al progetto presentato ai sensi del Bando per interventi di
recupero di edifici residenziali privati da ricomprendere nella proposta della Regione Liguria di
“Programma Innovativo per la Qualita’ dell’Abitare” per il quartiere della Pigna di Sanremo.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e consapevole che la
concessione del contributo è subordinata all’ottenimento dei finanziamenti che a tal fine
1

PInQuA centro storico della Pigna di Sanremo
Domanda di contributo primario – Rev. 1_2021.201.20

I.R.E. S.p.A.

verranno richiesti dalla Regione Liguria al Ministero delle Infrastrutture a valere sul bando
di cui al Decreto Ministeriale n. 395 del 16 settembre 2020.

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445:

A.1. ATTUALE DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE
residenziale prima casa

residenziale NON prima casa

non residenziale

A.2. DESTINAZIONE D’USO PREVISTA DELL’IMMOBILE
che l’unità immobiliare di cui è proprietario/comproprietario, al termine dei lavori di recupero
previsti, verrà destinata a: _____________________________________________________

B. CUMULO CON ALTRI BENEFICI
di non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un
alloggio costruito a totale carico o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in
qualunque forma concesso, dello Stato o di altro ente pubblico.
di avere già ottenuto i seguenti contributi per interventi di recupero dell’immobile oggetto
della presente richiesta (indicare: Anno, Ente erogatore, importo, e tipo di lavoro)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza degli obblighi che i beneficiari dei contributi
devono rispettare ai sensi del punto 5 del Bando
I dati contenuti nella presente richiesta verranno trattati nel rispetto della normativa vigente
(Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) esclusivamente ai fini
della procedura relativa alla concessione ed erogazione del contributo richiesto e non potranno
essere divulgati senza espresso consenso degli interessati.

data:

firma:

Sanremo, lì ...……………...

.............................................................

In sostituzione dell’autentica della firma si allega fotocopia di un valido documento di identità del
beneficiario.

2

