
 

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO                      

 

BANDO  “ABITARE MONTEROTONDO M.MO” 

Allegato “A” - Domanda di contributo singolo 

 
 

Al COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO                      

 
Il sottoscritto ………………………………………  ……………………………………… 
 
 
nato a ……………………………………………..  il ……………………………………. 
 
 
residente a …………………………………………  in Via ………………………………. 
 
 
codice fiscale …………………………………… 
 
 
al fine di risultare beneficiario del contributo di cui al Bando in oggetto, 
 

DICHIARA 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR n.445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui del DPR n.445 del 28/12/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 di cui del 
DPR n.445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità: 

 

Di aver acquistato con rogito in data ______________ l’immobile ad uso civile abitazione  sito nel 

Comune di Monterotondo M.mo alla Via ___________________________________n._________ 

Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Monterotondo M.mo al Foglio __________, 

Part._________ Sub_______, Categoria Catastale ____________, corrispondendo il prezzo 

complessivo di € _____________________ (riferito all’immobile principale e massimo due 

pertinenze) oltre ad € ______________ per spese notarili (escluse imposte e tasse). 

 

DICHIARA INOLTRE 
(crocettare la voce che interessa) 

 
o Di Non essere proprietario/a di altri immobili ad uso abitativo a Monterotondo M.mo, salvo 

quelli di cui il  richiedente  abbia  acquistato  la  proprietà  per  successione  a  causa  di 
morte, anche in comunione con altro successore e che siano in uso a titolo gratuito a 
genitori o fratelli, o risultino assegnati a ex coniugi. 

 



 

o Di essere proprietario/a di altro immobile ad uso abitativo a Monterotondo M.mo già 
adibito a prima casa e di procedere all’acquisto di unità abitativa destinata a costituire 
ampliamento (con fusione dei subalterni) della suddetta abitazione. 

 
o Che l’unità  immobiliare  acquistata non  rientra nelle  categorie  catastali  A1 (abitazioni  

signorili),  A8  (Ville)  e  A9  (castelli  e  palazzi). 
 

o Che la compravendita  non è stata effettuata tra parenti e/o affini entro il 3° grado.  
 

o Che non sono state presentate  altre domande di contributo  da parte dei componenti del 
proprio nucleo familiare di provenienza. 

 
o Che la compravendita non è stata effettuata da venditore/i che siano  parente/i o affine/i 

entro il 3° grado di persona già convivente con l'acquirente nei precedenti  7 anni. 
 
Inoltre, pena la revoca del contributo 
 

SI IMPEGNA 
 

o Di intestare a proprio nome l’unità abitativa oggetto di acquisto, stabilendovi la residenza 
per sé e per i familiari conviventi entro il termine di sei mesi dal rogito. 

 
o A non alienare l’immobile oggetto di contributo e a mantenere il requisito di prima casa 

per  i successivi 10 anni. A garanzia delle restituzioni in caso di revoca il beneficiario si 
impegna  a sottoscrivere preliminarmente all’erogazione del contributo  apposito atto 
d’obbligo unilaterale nella forma della scrittura privata autenticata in bollo. 
 

o A procedere  alla fusione catastale e funzionale degli immobili nel caso di acquisto per  
ampliamento  della prima casa di residenza entro sei mesi dal rogito, con produzione 
all’Ufficio della relativa documentazione. 

 
ALLEGA 

 

- Copia dell’atto pubblico definitivo di acquisto; 
- Quietanze di pagamento del prezzo di vendita;   

 
COMUNICA 

 
in caso di concessione, il contributo potrà essere accreditato sul  seguente conto corrente 
bancario o postale: 
 
IBAN _________________________________________________________________________  

Istituto Bancario ______________________________ Agenzia di __________________________  

 
      Il Richiedente 


