Comune di Grumento Nova
Ufficio Tecnico Comunale
Piazza Sandro Pertini, 1
85050 GRUMENTO NOVA (PZ)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI
UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER L’ACQUISTO DELLA
PRIMA ABITAZIONE NEL COMUNE DI GRUMENTO NOVA ANNO 2015.

&&&&&
Il sottoscritto __________________________________________________ , nato
a____________________________il __________________________ residente in
via__________________________ n° ____ tel ____________________ Codice
fiscale___________________________________ essendo a conoscenza
delle disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico, chiede la
concessione di un contributo in conto capitale per l’acquisto di
un’abitazione e, a tal fine
DICHIARA
(barrare con X la casella che interessa)
A – REQUISITI SOGGETTIVI
A1) di essere cittadino italiano residente nel comune di Grumento
Nova;
A2) di essere maggiorenne;
A3) di non essere titolare egli stesso, né altri componenti il nucleo
familiare,in qualsiasi località del territorio nazionale, del diritto di
proprietà di altra abitazione, adeguata alle esigenze del proprio
nucleo familiare;
A4) di non aver ottenuto unitamente ad altri componenti il nucleo
familiare, l’assegnazione in proprietà di un alloggio costruito a totale
carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento
agevolato, in qualunque forma concessi, dallo Stato, dalla Regione o
da altro Ente Pubblico, ovvero non aver ottenuto l’assegnazione di
contributi in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da
latro Ente Pubblico per l’acquisto di un alloggio;
A5) di svolgere la seguente attività lavorativa:
> lavoratore dipendente o pensionato

> lavoratore autonomo ovvero
> di non svolgere attività lavorativa
A6) di aver presentato dichiarazione dei redditi nell’anno 2015 (redditi
prodotti nel 2014) ovvero di non aver presentato dichiarazione dei
redditi nell’anno 2015 per il seguente motivo______________________;
A7) che il proprio nucleo familiare è il seguente:
Cognome e Nome - Grado di parentela Luogo e data di nascita
Professione
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
A8) che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare per l’anno
2013 risulta di
-per reddito da lavoro dipendente o pensione € ____________________
-per reddito da lavoro autonomo o diversi
€ ____________________
-per un totale di
€ ____________________
A9) che il reddito,quale risulta a seguito delle detrazioni operate in
applicazione del 14° comma dell’art.2 della Legge 25.03.1982, n.94,
avendo a carico n _____ figli è di €_________________________.
B- CONDIZIONI PRIORITARIE
B1) di avere io richiedente o uno dei componenti il nucleo familiare la
totale inabilità lavorativa ovvero di avere un figlio minore incapace di
svolgere i compiti della propria età;
Punti 10
B2) di avere io richiedente o uno dei componenti il nucleo familiare
una invalidità lavorativa in misura non inferiore a quella prevista dalla
legge per la concessione dell’assegno mensile:
Punti
6
B3) di avere un redito familiare,complessivo,calcolato in base al
14°comma dell’art.2 Legge 25.03.1962, n° 94:
> fino ad €. 20.757,00
Punti
4
> da € 20.757,01 a € 24.531,00
Punti
3
> da € 24.531,01 a € 41.208,00
Punti
1
> Oltre a € 41.208,00
Punti
0
B4) di essere una coppia di nuova formazione, cioè, di aver contratto
matrimonio nel periodo compreso dal 01.01.2013 alla data di
pubblicazione dell’Avviso e di non aver superato, ciascuno dei coniugi
il 35°anno di età alla data di pubblicazione dell’Avviso medesimo:
Punti
5

B5) di aver partorito un figlio naturale riconosciuto solo dalla madre:
Punti
5
B6) di essere separato/a ed avere ottenuto l’affidamento della prole
con provvedimento giudiziale
Punti 5
B7) di essere separato/a legalmente:
Punti 1
B8) di essere nubendo, cioè, di contrarre matrimonio prima della
erogazione del contributo,come disposto dall’art.9 dell’AvvisoPunti 5
B9) di essere emigrato di origine Lucana e, di rientrare,unitamente al
mio nucleo familiare, o di essere rientrato da non più di 12 mesi dalla
data di pubblicazione dell’Avviso,per stabilire o aver stabilito la
residenza nel comune dove intendo acquistare l’alloggio:
Punti 4
B10) di avere un nucleo familiare composto da n ____ componenti:
Punti ___ ( punti 2 per ogni componente il nucleo familiare);
B11) che l’alloggio da acquistare è ubicato nella zona TSA (Tessuto
Storico Antico) (come individuata nello strumento urbanistico
comunale vigente)
Punti 5
B12) che l’alloggio da acquistare è ubicato nelle zone TS1 e TS2
(Tessuto Storico) (come individuata nello strumento urbanistico
comunale vigente)
Punti 3
B13) che l’alloggio da acquistare è ubicato fuori dalle zone TSA, TS1 e
TS2 ma ricadenti nel centro abitato del Comune (come individuata
nello strumento urbanistico comunale vigente)
Punti 1
N.B. Il mancato contrassegno delle caselle non consentirà
l’attribuzione del punteggio delle priorità e la verifica del possesso dei
requisiti di accesso al concorso.
Siglare ciascuna pagina del presente modello ed allegare fotocopia
documento d’identità in corso di validità.
Lo scrivente dichiara di essere consapevole delle responsabilità,
anche penali, cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace ( articoli 493,495,640, del C.P.).
Dichiara altresì di aver letto ed accettato quanto previsto nell’Avviso
Pubblico.
Allega : fotocopia di documento di riconoscimento.
Lì ___________________
Il dichiarante
_____________________

