SISMA 1997
Interventi di riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati dal sisma autorizzati dal Comune alla esecuzione anticipata
ai sensi dell’art. 9 dell’allegato 1 alla DGR n. 5180/1998

RICHIESTA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
previsto della DGR n. 290 del 18/03/2019
Al Sindaco del Comune di
ACQUASPARTA (Terni)
Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a ________________________________________ il _________________
residente a ______________________________________________________ in via ___________________________________________________ n. ______
in qualità di:

amministratore del condominio

delegato dai proprietari

dell’edificio n. ___________
ubicato in codesto Comune in frazione/località _____________________________________________ via _________________________________ n. ______
censito al catasto

Fabbricati

Terreni al foglio n._______________ particella/e __________________________________________________
CHIEDE

Per nome e per conto dei Sigg.ri:
______________________________ nato a __________________ il __________ residente a _____________________ in via ______________________ n. ______
relativamente alle unità immobiliari n. _______________________ comprese nel suddetto edificio,
seguono gli altri nominativi
di accedere al contributo previsto dalla DGR n. 290/2019 per le spese di realizzazione, in anticipazione, degli interventi di riparazione o ricostruzione del suddetto
edificio ai sensi dell’art. 9 dell’allegato 1 alla DGR n. 5180/1998 ed oggetto di autorizzazione di inizio dei lavori n. ___________ del ____________ rilasciata da
codesto Comune. A tal fine, in adempimento a quanto richiesto dal punto 14) della suddetta DGR n. 290/2019,
DICHIARA
-

che alla data di pubblicazione della DGR n. 290/2019 i lavori autorizzati alla esecuzione anticipata e già iniziati in data ___________ :
risultavano conclusi per almeno la parte strutturale e che l’ultimazione degli stessi è stata comunicata al Comune in data ___________;
risultavano ancora in corso;

Dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. (UE) 2016/697, di aver preso visione e letto l’informativa in materia di protezione dei dati personali,
allegata al presente modello di richiesta di accesso al contributo e di acconsentire al trattamento dei dati raccolti con le modalità e le finalità riportate nell’informativa
stessa esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega alla presente dichiarazione:
-

verbale dell’assemblea condominiale

-

n. _____ procure

- n. _________ schede allegato A di richiesta di accesso al contributo dei richiedenti beneficiari;

_____________________________ li _____________

(firma del richiedente)

____________________________

Firma apposta in mia presenza ai sensi e per gli effetti dell’art.38, del D.P.R. n. 445/2000 (il funzionario addetto alla autenticazione) ____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Qualora non sottoscritta alla presenza del funzionario addetto del Comune, l’istanza dovrà essere presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore

Allegato A
SISMA 1997
Interventi di riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati dal sisma autorizzati dal Comune alla esecuzione anticipata
ai sensi dell’art. 9 dell’allegato 1 alla DGR n. 5180/1998

RICHIESTA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
previsto della DGR n. 290 del 18/03/2019
Al Sindaco del Comune di
ACQUASPARTA (Terni)
Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a ________________________________________ il _________________
residente a ______________________________________________________ in via ___________________________________________________ n. ______
in qualità di (1):
- attuale

proprietario

titolare di diritto reale;

- soggetto

proprietario

titolare di diritto reale alla data del sisma;

delle unità immobiliari n. (2) ____________________ dell’edificio n. (3)___________
ubicato in codesto Comune in frazione/località _____________________________________________ via _________________________________ n. ______
censito al catasto

Fabbricati

Terreni al foglio n._______________ particella/e __________________________________________________
CHIEDE

di accedere al contributo previsto dalla DGR n. 290/2019 per le spese di realizzazione, in anticipazione, degli interventi di riparazione o ricostruzione del suddetto
edificio ai sensi dell’art. 9 dell’allegato 1 alla DGR n. 5180/1998 ed oggetto di autorizzazione di inizio dei lavori n. ___________ del ____________ rilasciata da
codesto Comune. A tal fine, in adempimento a quanto richiesto dal punto 14) della suddetta DGR n. 290/2019,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità
-

che alla data di pubblicazione della DGR n. 290/2019 i lavori autorizzati alla esecuzione anticipata e già iniziati in data ___________ :
risultavano conclusi per almeno la parte strutturale e che l’ultimazione degli stessi è stata comunicata al Comune in data ___________;
risultavano ancora in corso;

-

di non avere usufruito e che non intende usufruire, per le sopra indicate unità immobiliari, della detrazione IRPEF sulle spese sostenute per la realizzazione
dell’intervento suscettibile di contributo ai sensi della DGR n. 290/2019;

-

di avere usufruito o che intende usufruire, per le sopra indicate unità immobiliari, della detrazione IRPEF sulle spese sostenute per la realizzazione
dell’intervento suscettibile di contributo ai sensi della DGR n. 290/2019 e che le informazioni inerenti a detta detrazione sono riportate nell’allegato 1 alla
presente dichiarazione;

-

di non avere ottenuto, per le sopra indicate unità immobiliari, altri contributi pubblici per le opere oggetto di finanziamento ai sensi della DGR n. 290/2019;

-

di avere ottenuto, per le sopra indicate unità immobiliari, altri contributi pubblici per le opere oggetto di finanziamento ai sensi della DGR n. 290/2019 e che le
informazioni inerenti a detti contributi sono riportate nell’allegato 1 alla presente dichiarazione;

-

che le informazioni utili ai fini della valutazione circa l’operatività della cause di decadenza dal contributo di cui all’art. 4, comma 4 del d.l. n. 6/1998, per le sopra
indicate unità immobiliari, sono riportate nell’allegato 1 alla presente dichiarazione;

-

nel caso venga riconosciuto beneficiario del contributo ai sensi della DGR n. 290/2019, di impegnarsi a concludere i lavori, a pena di decadenza dal contributo e
senza possibilità di proroga o altra deroga, entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione, da parte del Comune, della concessione del suddetto contributo;

-

dichiara altresì (4) _______________________________________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere prevista dall’art. 75 dello stesso D.P.R.
n.445/2000.
Dichiara infine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. (UE) 2016/697, di aver preso visione e letto l’informativa in materia di protezione dei dati personali,
allegata al presente modello di richiesta di accesso al contributo e di acconsentire al trattamento dei dati raccolti con le modalità e le finalità riportate nell’informativa
stessa esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega alla presente dichiarazione:
n. _________ schede allegato 1 con i dati di ogni singola unità immobiliare;

_____________________________ li _____________

(firma del richiedente)

____________________________

Firma apposta in mia presenza ai sensi e per gli effetti dell’art.38, del D.P.R. n. 445/2000 (il funzionario addetto alla autenticazione) ____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Qualora non sottoscritta alla presenza del funzionario addetto del Comune, l’istanza dovrà essere presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore

Allegato 1
SISMA 1997
Interventi di riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati dal sisma autorizzati dal Comune alla esecuzione anticipata
ai sensi dell’art. 9 dell’allegato 1 alla DGR n. 5180/1998
Accesso al contributo previsto della DGR n. 290 del 18/03/2019
DATI RELATIVI ALLA UNITA’ IMMOBILIARE N. ______
Foglio

Dati catastali
Particella

Sub

EDIFICIO N. __________

Unità immobiliare oggetto di alienazione prima dell’ultimazione dei lavori autorizzati dal Comune per l’esecuzione
anticipata ai sensi dell’art. 9 dell’allegato 1 alla DGR n. 5180/98:
No
Si

a parenti o affini entro il quarto grado, locatario, affittuario, mezzadro o enti pubblici;
a soggetti diversi da parenti o affini entro il quarto grado, locatario, affittuario, mezzadro ed enti pubblici;

Detrazione IRPEF fruita/da fruire per l’unità immobiliare (5)
Tipologia
Importo già totalmente recuperato

Importo €
Parzialmente recuperato

Totalmente da recuperare

Altri contributi pubblici percepiti per l’unità immobiliare
Descrizione

Importo €
Proprietà dell’unità immobiliare
Nome

Cognome

Quota
proprietà

C.F.

Alla data del sisma

Alla data attuale

______________________________ li _____________

(firma del richiedente)

____________________________

Firma apposta in mia presenza ai sensi e per gli effetti dell’art.38, del D.P.R. n. 445/2000
(il funzionario addetto alla autenticazione) ____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Qualora non sottoscritta alla presenza del funzionario addetto del Comune, l’istanza dovrà essere presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione prevista dal punto 14) della DGR n. 290 del 18/03/2019 deve essere resa al Comune, entro 60 giorni dalla pubblicazione della medesima DGR n.
290/2019 su Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, a pena di decadenza dal contributo, dai proprietari o dai titolari di altri diritti reali, sugli immobili danneggiati dagli
eventi sismici del 1997, sui quali sono stati autorizzati dal Comune competente per territorio i lavori di riparazione o ricostruzione ai sensi dell’art. 9 dell’allegato 1 alla
DGR n. 5180/98 e per i quali detti lavori risultano effettivamente iniziali alla data di pubblicazione della suddetta DGR n. 290/2019.
Compilazione della dichiarazione
(1) Indicare l’attuale titolo del dichiarante sull’immobile, specificando eventualmente il titolo posseduto dal dichiarante sul medesimo immobile alla data dell’evento
sismico;
(2) Elencare le unità immobiliari dell’edificio per le quali il dichiarante risulta proprietario/titolare di diritto reale;
(3) Indicare il numero identificativo dell’edificio assegnato dal Comune;
(4) Dichiarazione in merito a qualsiasi altra circostanza o informazione ritenute di utilità alla corretta definizione della pratica;
Compilazione della scheda allegato 1, per ogni singola unità immobiliare
(5) Indicare la tipologia della detrazione fiscale di cui si è beneficiato per l’unità immobiliare e del relativo importo totale previsto, indipendentemente dall’eventuale
numero di annualità già recuperate e del rispettivo importo recuperato.
L’importo totale previsto della detrazione fiscale, qualora conosciuto, va indicato anche nel caso in cui i proprietari o i titolari di diritti reali sull’immobile intendano
beneficiare della detrazione IRPEF, nelle more della individuazione degli interventi oggetto di effettivo finanziamento ai sensi della DGR n. 290/2019, sulla base
delle risorse disponibili oggetto di assegnazione ai Comuni interessati da parte della Regione.
Va altresì specificato se la detrazione IRPEF per l’immobile di che trattasi è stata: già totalmente recuperata, recuperata solo per una parte delle annualità previste
ovvero totalmente da recuperare anche nel caso in cui il dichiarante intenda attivarsi per usufruire del beneficio.

