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PROGRAMMA CASA E GIOVANI 
Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2017 

 
Domanda di partecipazione al bando di concorso a sostegno delle giovani coppie per l’acquisto 

della prima casa di abitazione per l’assegnazione del contributo di € 5000,00.  
Da presentare in Comune entro il 31/12/2017. 

 
AVVERTENZA: compilare il modello in ogni sua parte in stampatello e barrare solo le caselle che interessano 
 
Intestatario della domanda 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
cognome nome 

Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| Nato il |__|__| |__|__| 19 |__|__| 
g m a 

nel Comune di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prov.|__|__| Stato 
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
sigla 

Residente nel Comune di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Provincia |__|__| 
sigla 

Stato |__|__|__|__|__|__|__|__| Indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(via, corso, piazza, etc.) 

numero |__|__|__|__|__| scala |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| tel. |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| 
Cointestatario (coniuge o futuro coniuge, convivente o futuro convivente o altro ) 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
cognome nome 

Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| Nato il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
                                                                                                                                                         g          m              a 

nel Comune di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prov.|__|__| Stato 
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
sigla 

Residente nel Comune di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Provincia |__|__| 
sigla 

Stato |__|__|__|__|__|__|__|__| Indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(via, corso, piazza, etc.) 

numero |__|__|__|__|__| scala |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| tel. |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| 
 

Gli intestatari della domanda, preso atto delle disposizioni contenute nel bando di concorso 
chiedono la concessione del contributo a fondo perduto di € 5000,00 per l’acquisto della prima 
casa di abitazione della coppia,  ubicata nel Comune di Villafranca Piemonte: 
______________________________________ ______________________________________ 
(via, corso, piazza, frazione etc.) 
 



 
 

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione ed uso di atti falsi e della 
conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000). 
 
Sotto la propria personale responsabilità, dichiara no che alla data di presentazione della 
domanda:  

a) Entrambi i componenti della coppia hanno un’età pari o superiore ai 18 anni ;  
b) almeno uno dei componenti, e precisamente il Sig.: 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
cognome nome 

Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| Nato il |__|__| |__|__| 19 |__|__| 
g m a 

nel Comune di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prov.|__|__| Stato 
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
sigla 

Residente nel Comune di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Provincia |__|__| 
sigla 

Stato |__|__|__|__|__|__|__|__| Indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(via, corso, piazza, etc.) 

numero |__|__|__|__|__| scala |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| tel. |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| 
 
ha un’età inferiore ai 40 anni ; 
 

Dichiarano inoltre che,  entrambi i componenti della coppia: 
c)hanno acquistato oppure hanno intenzione di acquistare, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
2017 e il 31 dicembre 2017  a titolo oneroso, per l’intero valore pari a €. 
………………………..complessivi, dal/i 
Sig…………………………………………………………………………………………………………… 
con il/i quale/e non sussistono rapporti di parentela ai sensi dell’art. 4) del Bando di Concorso, 
l’immobile sito in Villafranca Piemonte, Via ………………………..n. …………censito al Catasto 
……………………nella categoria ……………………………….. ; 
d) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o cittadini di altro Stato 
extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ( ex 
carta di soggiorno) ; 
e) si impegnano al trasferimento della residenza nell’immobile per il quale viene richiesto il contributo 
entro il termine del 31 dicembre 2018; 
f) si impegnano al mantenimento della residenza nell’immobile per il quale viene richiesto il 
contributo, per almeno cinque anni consecutivi a decorrere dalla data del 31/12/2018 ;  
g) si impegnano a non locare l’immobile per il quale viene richiesto il contributo per almeno cinque 
anni dalla data di erogazione del contributo;   
h) si impegnano a non alienare l’immobile per il quale viene richiesto il contributo per almeno cinque 
anni dalla data di erogazione del contributo;  
i) non sono titolari, oltre all’abitazione sopra indicata per la quale si richiede il contributo, di diritti di 
proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa, ovunque 
ubicati ;  
l) si impegnano a consegnare al Protocollo comunale copia dell’atto di rogito notarile concernente 
l’acquisto dell’immobile oggetto di richiesta del contributo entro la data del 31/12/2017 ; 
m) l’unità immobiliare perla quale si richiede il contributo ha le caratteristiche per essere classificata 
come “prima casa” in virtù delle agevolazioni fiscali previste per la fattispecie, si trova sul territorio 
di Villafranca Piemonte e non è censita al NCEU nelle categorie A1, A8 e A9.  
n) di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo è subordinato all’espletamento dell’attività 
di controllo in merito ai requisiti dichiarati e verrà effettuata successivamente al trasferimento della 
residenza della coppia nell’immobile e alla trasmissione al Comune dell’atto di rogito notarile 
dell’acquisto dell’immobile stesso, da parte dei richiedenti il contributo.  



 
 
 
Luogo________________________________________________Data____________________ 
 
________________________________________  
(firma intestatario) 
 
 
________________________________________ 
 (firma cointestatario) 

 
Nota bene 
Art. 8) del Bando “…..omissis……. Si procederà in ordine cronologico di arrivo dell’istanza al 
Protocollo comunale, fino ad esaurimento delle risorse stanziate a Bilancio. Qualora il fabbisogno 
necessario a soddisfare tutte le domande ammissibili superi l’entità complessiva della somma 
stanziata, l’Amministrazione si riserva di provvedere alla destinazione di ulteriori risorse. “ 
   
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giu gno 2003, n. 196 
Informati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), che i dati forniti con la presente domanda saranno raccolti e trattati, 
anche con strumenti informatici, presso le Amministrazioni Pubbliche coinvolte e/o interessate allo 
svolgimento del procedimento e gli Enti che forniscono alle stesse servizi elaborativi esclusivamente 
nell’ambito del procedimento in corso finalizzato alla concessione dei contributi a fondo perduto per 
l’acquisto della prima casa di abitazione e per eventuali elaborazioni statistiche, e che al riguardo mi 
competono tutti i diritti previsti dall’art. 7) del medesimo Decreto Legislativo, esprimo il mio consenso 
al loro trattamento. 
Il conferimento dei dati, richiesti nel bando di concorso, è obbligatorio ai fini della partecipazione 
pena l’esclusione dalla selezione pubblica. 
 
 
__________________________________________  
(firma intestatario)  
 

______________________________________ 
 
 (firma cointestatario) 
 
 
NOTA BENE: allegare alla presente domanda fotocopia di un documento d’identità in corso di validità degli 
intestatari della stessa. 


