PInQuA centro storico della Pigna di Sanremo
Domanda di contributo secondario – 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 C
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RECUPERO SECONDARIO

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 __________________
[ ] Immobile sottoposto a vincolo monumentale puntuale, ai sensi art. 10 D.Lgs 42/2004.

CHIEDE
la concessione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di recupero
secondario 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.
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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
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. DATI ANAGRAFICI
-

di essere cittadino italiano o di un altro stato appartenente alla Unione Europea, ovvero di
essere cittadino di un altro stato e di avere la residenza in Italia in regola con le vigenti norme
in materia di immigrazione:
SI
NO

-

di avere la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale in un comune
appartenente all'ambito territoriale di utenza dell'intervento (cioè nei Comuni di Castellaro,
Ospedaletti, Pompeiana, Riva Ligure, San Remo, Santo Stefano al mare, Taggia, Terzorio;
Badalucco, Carpasio, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Ligure, Triora):
SI

-

NO

che il proprio nucleo famigliare è composto inoltre delle seguenti persone1:

1. Nome__________________________ Cognome________________________________________
data di nascita ______________________ cod. fiscale __________________________________

2. Nome___________________________ Cognome_______________________________________
data di nascita ______________________ cod. fiscale __________________________________

3. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

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

residenziale NON prima casa

non residenziale

B.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: _____________________________________________________

C.1. CLASSE ENERGETICA ATTUALE DELL’IMMOBILE (SOLO IN CASO DI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO)
1

Si intende per nucleo famigliare quello costituito dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli
affiliati, conviventi con l’assegnatario o l’acquirente. Fanno parte altresì del nucleo famigliare il convivente moreuxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché
stabilmente conviventi con il richiedente da almeno due anni.
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che la classe energetica attuale dell’unità immobiliare è: ______________________

C.2. CLASSE ENERGETICA DI PROGETTO DELL’IMMOBILE (SOLO IN CASO DI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO)
che la classe energetica dell’unità immobiliare, al termine dei lavori di recupero previsti sarà:
___________________

D. DIRITTI REALI SU ALTRI ALLOGGI
D1.

di essere titolare

che gli altri componenti del proprio nucleo famigliare sono titolari:

del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione dei seguenti alloggi siti nei comuni
appartenenti all'ambito territoriale di utenza dell'intervento:
città: ___________________________________________________ Prov. ___________________________
via _____________________________________________________

n° civ._____________ int.__________

numero stanze abitabili: ______ Alloggio abitabile: SI

Alloggio adeguato: SI

NO

NO

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(in alternativa)
di non essere titolare - né gli altri componenti del proprio nucleo famigliare sono titolari del diritto di proprietà di usufrutto, di uso o di abitazione di alloggi nei comuni appartenenti
all'ambito territoriale di utenza dell'intervento

E. SITUAZIONE ECONOMICA
-

che la situazione economica del nucleo familiare (ISEE), calcolata secondo le normative
vigenti, è inferiore alle seguenti fasce:
€ 30.000,00
€ 36.000,00

F. 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)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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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.
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