
 MODELLO H - PRIMA CASA 
BANDO 2015 
RIUSO PATRIMONIO IMMOBILIARE  PRATICA N……………..

 

 
 
Esente da bollo ai sensi 
art. 37 D.P.R 445/2000 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47) 

 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art.76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
 
il/la sottoscritto/a (cognome e nome)                                                  

nato/a a                                                   il                                  , residente a                                in via/piazza                                    n.   , 

titolare della domanda di contributo per la realizzazione di interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio 

immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo ai sensi delle leggi regionali 13/2014, art. 26 e 15/2014, 

art. 9, commi 26-34, con riguardo al procedimento contributivo riferito alla domanda stessa, 

DICHIARA 
di essere a conoscenza che gli alloggi oggetto del contributo in base a quanto disposto dall’art. 7, comma 1, lett. c) del 
Regolamento attuativo1, sono divenuti prima casa”, dei proprietari che vi hanno portato la residenza, nel rispetto dei 
termini previsti dall’art. 2, comma 6 del Bando 2, secondo il quale  “Nel caso di applicazione del criterio di premialità 
indicato alla lettera c) dell’allegato 1 al Regolamento, il beneficiario si obbliga a destinare l’alloggio oggetto di contributo a 
“prima casa” entro 270 giorni dalla liquidazione del contributo”.  

 

Luogo e data Firma 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del 
dichiarante all’ufficio competente. 

                                                           
1 Il Regolamento attuativo è stato approvato con  D. P. Reg. n. 36 del 18 febbraio 2015 e pubblicato in BUR n. 9 del 4 marzo 2015.  
2 Il Bando per la concessione e l’erogazione del contributo in conto capitale per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare 
privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo di cui alla legge regionale 15/2014, articolo 9, commi da 26 a 34 e alla legge regionale 13/2014, articolo 26 è 
stato pubblicato sul BUR - Supplemento Ordinario n. 9 del 6 marzo 2015. 
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