
  

 

“FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI” 

 

D.P.C.M.30 settembre 2021  

 

- ANNUALITA’ 2021 – COMUNE DI MONTALBANO JONICO 

 
AVVISO PUBBLICO per 

  

Concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e 

dimora abituale nel comune di Montalbano Jonico, a titolo di concorso per le spese di 

acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del 

beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario ( ex articolo 2, comma 2, lettera c 

DPCM 30.09.21 ). 

 

 

Allegato 1/a – MODULO DOMANDA 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome 

 

nome 

luogo di nascita 

 

provincia o stato estero di nascita data di nascita 

codice fiscale cittadinanza sesso 

                       □ M                   □ F 

comune di residenza 

 

provincia o stato estero di 

residenza 

C.A.P. 

via, viale, piazza,  

 

numero civico telefono 

 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso al Contributo Residenze 202_, istituito dal Comune di MONTALBANO JONICO, di cui alla 

delibera di Giunta n. 151 del 13.10.2022 e dell’Avviso Pubblico n. _____________ del ______. 

A tal fine ed in caso di esito positivo, che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente 

bancario/postale n. ___________ con codice IBAN 

 

PAE

SE 
 CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                           

 



  

 

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché la 

decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai 

sensi dell’art. 75, del medesimo decreto 

 

DICHIARA 

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri della Comunità Europea; 

- di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali  pendenti; 

- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

- di aver preso integrale visione dell’Avviso n. __________________ del _____ 

- di non essere, alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico, già cittadino residente nel 

Comune di ________; 

 di aver acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale;  

 di avere intenzione di acquistare entro il corrente anno solare ______ un immobile da 

adibire ad abitazione principale; 

di possedere i requisiti richiesti per la presentazione della presente domanda, così come 

richiesto dall’Avviso Pubblico Residenze per l’anno 202_ del Comune di 

____________________; 

 di essere in regola con i versamenti dei tributi comunali già emessi e scaduti con il Comune 

di attuale residenza; 

 di avere in corso la rateizzazione, che si allega, di un debito tributario con il Comune di 

attuale residenza, concesso anteriormente alla data di presentazione della domanda ed essere in 

regola con tutti versamenti previsti dalla rateizzazione; 

che chiederà la propria residenza e la propria dimora abituale nel Comune di 

_________________________, entro il corrente anno solare e cioè entro il 31 dicembre 202_, 

pena decadenza del diritto di ricevere il contributo; 

che utilizzerà il contributo a titolo di acquisto e/o ristrutturazione dell’immobile posto a 

residenza e di essere a disposizione del Comune di ____________________ per la 

presentazione di ogni atto qualificato a confermarne il regolare utilizzo; 

che manterrà la propria residenza e dimora abituale nell’immobile adibito ad abitazione 

principale per il quale è stato erogato il contributo per un periodo minimo di anni 5 (cinque) 

sotto l’osservanza del  divieto, per il periodo summenzionato,  di trasferirne la proprietà, cederlo 



  

 

in locazione o in comodato d’uso. 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

  

ALLEGATI: 

- fotocopia di valido documento d’identità del soggetto richiedente 

- copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) 

-  (preliminare di acquisto registrato / rogito notarile di compravendita) in copia conforme 

all’originale o dichiarata conforme ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. N. 445/2000; 

- eventuale copia della documentazione relativa alla regolarizzazione/rateizzazione dei tributi 

comunali 

___________________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________________

_ 

 

 

Data ____________                       Firma del richiedente 

 

      ____________________________________ 

 

 

Recapito presso il quale ricevere le comunicazioni (diviene obbligatoria la comunicazione di eventuali 

variazioni)  

Telefono _________________ 

Cellulare _________________ 

e-mail _________________@_____________ 

indirizzo PEC e-mail _________________@_____________ 

 



  

 

 

 

Il Modulo di domanda e i relativi allegati devono essere trasmessi a mezzo PEC all’indirizzo 

comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it     

 

mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

