ALLEGATO C
SCHEMA DOMANDA
Costruzione-Interventi su edifici destinati ad Abitazione
ALLA FIRA SPA
VIA SILVIO PELLICO 28/1
Raccomandata A.R 65123 PESCARA
OGGETTO: Legge Regionale n. 25 del 6 luglio 2001
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________
Nato a______________________________________________il ___________________________________________
Residente nel Comune di _______________________________Prov.______Via_______________________________
Codice Fiscale _____________________________________________Telef.__________________________________
Nella sua qualità di ________________________________________________________________________________

. Soggetto privato . Impresa . Cooperativa . Altro
Al fine di usufruire dei benefici previsti dalla legge in oggetto e dal relativo regolamento CHIEDE (barrare la casella
che interessa):
Contributo in conto interesse
Contributo in conto capitale
A TAL FINE DICHIARA
(Barrare le caselle interessate)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
(Barrare la casella interessata) (Barrare la casella interessata)

Costruzione
Comune inferiore a 5.000 abitanti
Interventi su edifici esistenti
Comune sismico
Altro Comune
COMUNE OVE INSISTE L’IMMOBILE______________________________________Prov.__________________
IMPORTO DELL’INTERVENTO € __________________________________
IMPORTO DEL MUTUO (eventuale) € __________________________________
di essere cittadino _________________________________________________
di non essere, né il sottoscritto né i componenti del proprio nucleo familiare, proprietari di altro alloggio adeguato
ai sensi dell’art. 2, lettera c) L.R. 96/96
di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per il medesimo intervento
la superficie dell’alloggio oggetto dell’agevolazione non è superiore a mq. 110 utili
che l’intervento prevede le seguenti opere di cui all’art. 8, comma 2, lettera a) del Regolamento
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
che lo stato del mutuo è il seguente ( per coloro che hanno in essere un mutuo - riportare la data di inizio
ammortamento, l’istituto di credito e relativo codice ABI e importo del mutuo)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
che intende accendere il mutuo con il seguente istituto di credito (per coloro che non hanno acceso un mutuo riportare l’istituto di credito e relativo codice ABI)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
che il mutuo (eventuale) si riferisce all’immobile oggetto dell’agevolazione
DICHIARA INOLTRE
(Barrare le caselle interessate)
che l’intervento proposto è conforme alla strumentazione urbanistica, alle norme vigenti sul territorio ed alle leggi
regionali vigenti
che l’anno di costruzione dell’immobile da ristrutturare è antecedente al 1970
di essere in possesso della concessione edilizia o autorizzazione o dichiarazione inizio attività rilasciata a favore di
___________________________________________________________________________________________
di essere proprietario/amministratore dell’immobile oggetto dell’intervento
che i lavori sono tuttora in corso
che i lavori non sono ancora iniziati e di impegnarsi a comunicare, all’inizio lavori, l’impresa esecutrice ed il
nominativo del direttore dei lavori e di impegnarsi a produrre:
3. una dichiarazione del direttore dei lavori prevista nell’esecuzione dei lavori in merito a quanto previsto circa la
sicurezza di cantiere
4. una dichiarazione dell’impresa di essere in regola con le norme relative alla contribuzione nonché i dati relativi

alle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile
di impegnarsi a non vendere l’alloggio prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla concessione del beneficio
ALLEGATI (Barrare le caselle interessate)
Fotocopia documento identità del richiedente e del progettista
Titolo abilitativo all’intervento
Copia dell’istanza di richiesta autorizzazione all’intervento e dichiarazione del progettista di conformità
urbanistica
Computo metrico con dichiarazione del progettista di aver utilizzato il prezziario regionale ultima edizione
Se i lavori sono iniziati una dichiarazione del direttore dei lavori in merito a quanto previsto circa la regolarità
della sicurezza di cantiere
Se i lavori sono in corso, dichiarazione di attestazione del direttore dei lavori con l’indicazione della regolarità in
merito a quanto previsto circa la sicurezza di cantiere
Se i lavori sono in corso dichiarazione dell’impresa di essere in regola con le norme relative alla contribuzione
nonché i dati relativi alle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile
Planimetria dell’immobile
Dichiarazione di un tecnico abilitato qualora l’intervento prevede opere di cui all’art. 8, comma 2, lettera a) del
Regolamento
Data Firma ____________________________________

