DOMANDA DA PRESENTARE PER CONCESSIONE DI MUTUO AGEVOLATO PER
INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI
SITI NEL COMUNE DI FUSIGNANO (art. 2 disciplinare approvato con delibera di G.C 82 del
21/06/2016)
Il/la sottoscritt__ _________________________________ nat___ a ______________________
il ___/___/_____ e residente a ________________________ in Via ________________________
N. ____ - Cod. Fiscale _________________________,
in qualità di ______________________________________________________________
Recapiti telefonici: Cell. _______________________Tel. _____________
e Il/la sottoscritt__ _______________________________ nat__ a ________________________
il ___/___/____ e residente a _________________________ in Via ________________________
n. _____ - Cod. Fiscale_________________________,
in qualità di ______________________________________________________________
Recapiti telefonici: Cell. _______________________Tel. _____________
CHIEDE/CHIEDONO
Di poter accedere al finanziamento agevolato di cui all’articolo 2.1), 2.2) e 2.3) del disciplinare per
€ ____________ (____________________________euro), per la realizzazione dei seguenti
interventi di (barrare la tipologia di intervento per il quale si richiede l’agevolazione):

o 2.1) Interventi finalizzati al recupero ed alla riqualificazione energetica
degli edifici esistenti al di fuori del centro storico del Comune di Fusignano.
a) Interventi per la riqualificazione energetica di unità ad uso
abitativo e loro pertinenze
b) Interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione
edilizia su singole unità immobiliari ad uso abitativo e loro
pertinenze;
c) Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di
ristrutturazione edilizia su parti comuni condominiali;

o 2.2) Interventi finalizzati al recupero ed alla riqualificazione energetica
degli edifici utilizzati come prima casa siti nel comune di Fusignano;
a) Interventi per la riqualificazione energetica di unità ad uso
abitativo adibite ad abitazione principale e loro pertinenze
b) Interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione
edilizia su unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad
abitazione principale e loro pertinenze;

o 2.3) Interventi finalizzati al recupero ed alla riqualificazione energetica
degli edifici esistenti nel centro storico del Comune di Fusignano;
a) Interventi per la riqualificazione energetica di unità
immobiliari a qualsiasi uso destinate;
b) Interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione
edilizia su singole unità immobiliari a qualsiasi uso destinate;
c) Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di
ristrutturazione edilizia su parti comuni condominiali;
A TAL FINE DICHIARA/DICHIARANO


Di essere:

□ Proprietario;
□ Inquilino (allega a tal fine copia del contratto di locazione);
□ Amministratore di condominio, a ciò delegato con delibera

dell’assemblea

condominiale;
Dell’immobile sito in ________________________________________________________;
iscritto al catasto al FGL _______; Mapp. ________ , Sub ____________________________;



Che la spesa prevista per la realizzazione degli interventi di cui sopra ammonta ad €
________________ (____________________________euro), come da documenti allegati
(preventivi di spesa come indicato all’articolo 9 del disciplinare, copia della documentazione
richiesta dall’istituto di credito);



Che l’intervento sulle parti condominiali del Condominio ___________________________

____________________________________________________,

è

stato

autorizzato

assemblea condominiale del __________________.



Che si prevede di iniziare i lavori, presumibilmente in data __________________;

con



Di essere consapevole delle responsabilità e delle pene previste dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE



Di aver preso visione del disciplinare per la concessione di mutui agevolati, allegato alla
presente domanda e che ne costituisce parte integrante;



di accettare e rispettare totalmente le disposizioni contenute nel medesimo disciplinare.

IL DICHIARANTE
___________________________
La persona sopraindicata è stata identificata mediante conoscenza diretta / documento di identità
N. _______________________________ ;
Qualora la presente domanda non venga consegnata direttamente dall’interessato occorre allegare
fotocopia non autenticata del documento di identità stesso.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
_____________________________
Fusignano, ___________________

