
      

        Spettabile 

        Comune di Bocenago 

        Via A. Ferrazza, 54 

        38080 Bocenago (TN) 

 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI  

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE O PER NUOVA COSTRUZIONE  

 

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO         

 
 

Il/la sottoscritto/a,       

 

Cognome .................................................... 

 

Nome ....................................................................  

 

Nato/a  a…………………………………………………….…il………/……/..……… tel. n°……………………………. 

 

Residente a ………….………………. in Via……………………………………………n°............CAP………….…....... 

 

Codice Fiscale 

 

In relazione  alla domanda di contributo presentata in data  ____________________ prot. _____________ 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 

445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 445/2000) 

 

CHIEDE 

 

La liquidazione del CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE oppure PER NUOVA COSTRUZIONE secondo quanto stabilito dall’art. 

24 e seguenti del “Regolamento comunale per contributi a sostegno della natalità, a supporto del percorso 

studi e della crescita culturale dei bambini e ragazzi e a favore della permanenza sul territorio comunale di 

persone e famiglie”. 

 

 

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera e/o di formazione e/o 

uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

1. Di essere proprietario o titolare di diritto reale della p.ed.________________________ C.C. 

__________________ per la quale si richiede la concessione del contributo una tantum. 

 

2. Che l’intervento per il quale viene richiesto il contributo riguarda: 

 

Il recupero di abitazione facente parte di patrimonio edilizio esistente e da adibire a prima casa o 

pertinenza della stessa. 

 

La nuova costruzione di nuova abitazione adibita a prima casa o pertinenza della stessa. 

                



 

3. Che i lavori sono stati comunicati / autorizzati al/dall’Ufficio Tecnico Comunale tramite il documento 

________________________________________________________________________.(Indicare gli estremi 

dell’autorizzazione edilizia, SCIA…) 

4. Che i lavori sono iniziati in data _____________________________ 

5. Che i lavori sono stati ultimati in data_________________________ 

6. che le spese sostenute per gli interventi effettivamente realizzati sono di seguito dettagliate e di allegare alla 

presente richiesta copia delle fatture e dei relativi pagamenti (per un importo pari o superiore a € 30.000).  

DOCUMENTO DATA IMPORTO 

   

   

   

   

   

   

   

 

7. Che il richiedente: 

 
E’ residente nella p.ed. ________ C.C. __________ con decorrenza dalla data del __________________.  

(Termine massimo residenza entro due mesi dalla comunicazione di fine lavori. Contributo di € 6.000 a 

fronte di una spesa di almeno 30.000 euro). 

 
 

 E’ residente nella p.ed._________ C.C. __________ da prima dell’inizio dei lavori e dichiara di esserlo 
tutt’ora.  

 (Contributo di € 4.000 a fronte di una spesa di almeno 30.000 euro). 
 

8. Che il contributo è stato richiesto per una sola volta per il medesimo edificio o porzione materiale. 

 
9. Di impegnarsi a rendere disponibile l’immobile per l’eventuale sopralluogo di verifica dell’ultimazione dei lavori 

da parte del servizio tecnico comunale o proprio delegato. 

 
10. Di autorizzare il Comune di Bocenago alla revoca di quanto concesso se non si conserva la residenza 

nell’abitazione per la quale il contributo viene richiesto per un periodo di 10 anni. 

 
11. Comunicazioni integrative:___________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________. 

 ________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________. 

 ________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________. 

 
 
Bocenago, _______________    Firma  ________________________________ 
 

Si allega fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore. 



 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria 
per lo svolgimento dell'attività di propria competenza, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 
pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bocenago con sede - in Bocenago Via A. Ferrazza, 54 (e-mail protocollo@comune.bocenago.tn.it, PEC 
comune@pec.comune.bocenago.tn.it, sito www.comune.bocenago.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a 
Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ), referente di supporto all’attività del RPD, il Segretario 
Generale dott. Mauro Bragagna.  
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio 
Segreteria. 

 

 
 

Riservato all’Ufficio Demografico 

 

Si conferma che la dichiarazione sopra rilasciata è fedele alla situazione risultante agli archivi comunali alla 

data di presentazione della stessa. 

 

Data__________________  Firma ___________________________________ 

 

 

Riservato all’Ufficio Tecnico 

 

La richiesta risulta regolare per la liquidazione del contributo. Si conferma che la tipologia di interventi 

dichiarati dal richiedente risultano conformi a quanto previsto dal Regolamento per l’assegnazione e risultano 

regolari per quanto riguarda la documentazione presentata presso l’Ufficio Tecnico. 

 

L’entità del contributo riconosciuto è pari a: 

 

 

 

 

 

 

 

Data__________________  Firma ___________________________________ 

 

 

Note ufficio: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Assegnato con Delibera 

della Giunta Comunale 

nr.___ del __/__/__ 

 

Liquidato con mandato  

nr____ del __/__/___ 

 € 4.000,00 Una Tantum a fondo perduto 

 € 6.000,00 Una Tantum a fondo perduto  

 

http://www.comunitrentini.it/

