
Modello “A”  
                                            COMUNE DI CASTELPOTO 

 
                                  P r o v i n c i a  d i  B E N E V E N T O  

 

                                                               Piazza Garibaldi n. 1 

   

                                                                        P.E.C.:  .castelpoto@pec.cstsannio.it  
 

Oggetto: “Concessione di contributi a favore di coloro che si trasferiscono la propria residenza e dimora 

abituale nel comune, per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione 

principale” 

 

Il sottoscritto __________________________________________nato il ____________________a 

___________________________________e residente in _______________________      Via 

__________________________________ C.F.: _________________________________ 

tel.  _______________________________________ E-mail: __________________________________   

PEC __________________________________  

in riferimento all’avviso prot. n. 5690 del 30/09/2022;  

                                                                                CHIEDE 

di partecipare al Bando “Concessione di contributi a favore di coloro che si trasferiscono la propria 

residenza e dimora abituale nel comune di Castelpoto  per le spese di: 

               

� acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale” 

� acquisto  di immobili da destinare ad abitazione principale”, 

� ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

DICHIARA 

 

1. Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
2. di non essere destinatario di sentenze di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta. ai sensi dell’art. 444 del 

C.p.p, per reati contro la P.A. e per reati  contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva 

superiore ai due anni; 

3. di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

di imposte e tasse, 

4. di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve i contenuti e le condizioni previste 

dall’Avviso pubblico; 

5. di essere a conoscenza del fatto che il contributo è soggetto a decadenza totale, tra l’altro, nel caso 

risultino rese e sottoscritte false dichiarazioni nella domanda di richiesta del contributo;  

6. di rientrare nella seguente categoria di beneficiari come dal punto 7 del bando: 

( barrare il rigo che interessa) 

 



( barrare il rigo che interessa) 

 

CRITERI DI PRIORITA’ 

 Nuclei familiari  con  figli minori 

 Nuclei familiari  composti da coppie di età pari o 

inferiore  a45 anni  

 Nuclei familiari non rientranti nelle precedenti 

casistiche composti da almeno  2 unità 

 Mononuclei  

 

SI IMPEGNA 

a trasferire la residenza del proprio nucleo familiare nel Comune di Castelpoto entro i termini indicati nel citato 

avviso, e di mantenerla per i cinque anni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di residenza presso 

l’ufficio Anagrafe del comune di Castelpoto dichiarando di essere a conoscenza che, nel caso di mancato 

rispetto di tale obbligo, il contributo sarà revocato con obbligo di restituzione  della somma percepita su cui 

saranno calcolati  gli interessi legali. 

  

 

DATI IBAN PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 

IBAN:__________________________________________________________________________ 

Intestato a _______________________________________________________________________ 

Conto presso [  ]    Poste Italiane ovvero [  ]    Istituto di Credito  ______________ 

 

Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito o carte prepagate) 

Allegati:  

1. preventivo di spesa per la ristrutturazione e atto di disponibilità dell’immobile oggetto di 

ristrutturazione ( locazione, proprietà, donazione, comodato ecc), per l’ipotesi di 

contributo per ristrutturazione, 

2. almeno atto preliminare di acquisto,  per l’ipotesi di contributo per acquisto immobile; 

3. fotocopia del documento di identità del richiedente. 

 

_____________________ lì ________________                

                                                                    

                                                                                                                              ____________________            

         

                                                                                              

N.B.  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore.  

 

 

 


