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Schema di Autocertificazione 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’(ART. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI CHI TRASFERISCE LA PROPRIA 

RESIDENZA E DIMORA ABITUALE NEL COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Consapevole che le false attestazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 

falsi, comportano la decadenza dei benefici conseguiti e costituiscono reato punito ai sensi del 

Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria 

responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati di seguito e nella documentazione allegata 

corrispondono a verità. 

DATI DEL DICHIARANTE 

Cognome e Nome     

nat    a ( ) il / /    

residente a      

in via  n.  

Cod. Fisc. | | | | | | | | | | | | | | | | |     Telefono_____________________________ 

 

CONTATTO PREFERENZIALE 

Indirizzo mail, pec o numero telefonico tramite cui  verranno gestite tutte le comunicazioni 
successive all’invio della domanda: 

 
 

 
DATI IBAN PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 

 
IBAN:   

Intestato a 
 
 

Conto presso [ ] Poste Italiane ovvero [ ] Istituto di Credito 
 
 

Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse 
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Il Modulo di domanda deve essere compilato per intero, allegando i documenti 
richiesti e consegnato brevi manu presso l’ufficio protocollo del Comune di 
Chiaravalle Centrale, in alternativa mezzo pec all’indirizzo: comunechiaravalle 
centrale@asmepec.it dalle ore 16:00 del giorno 21/09/2022 e fino alle ore 23:59 del 

giorno 05/10/2022. 

 

CHIEDE di essere ammesso al contributo previsto, a tal fine DICHIARA 
 

1. di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente domanda; 

2. di possedere i requisiti e rispettare le condizioni per l’accesso al contributo di cui AVVISO 

PUBBLICO - ANNUALITA’ 2021 – COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE DECRETO 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2021 - “FONDO DI 
SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI”; 

3. di impegnarsi ad utilizzare il contributo erogato a titolo di concorso per l’acquisto e/o la 
ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale; 

4. di essere in regola con i versamenti dei tributi comunali già emessi e scaduti ovvero avere in corso la 

rateizzazione di un debito tributario con il Comune, concesso anteriormente alla data di presentazione 

della domanda ed essere in regola con tutti versamenti previsti dalla rateizzazione; 

5. che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e 

s.m.i. relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis” (vedi allegato); 

6. di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

E ALLEGA 

 Relazione descrittiva dell’intervento e delle relative opere di adeguamento 

 Preventivo dei costi da sostenere 

 Composizione del nucleo familiare 

 Copia leggibile di un documento d’identità fronte/retro in corso di validità 

 

Chiaravalle Centrale, li    

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

 

 

 


