All. 2 – Mod. richiesta erogazione contributo da parte dell’operatore

Carta intestata Operatore
Regione Lazio
Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la
Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica Area Edilizia Residenziale Agevolata
Via Capitan Bavastro 108
00154 Roma
P.E.C. ediliziaresidenziale@regione.lazio.legalmail.it
Oggetto: DGR n. 999/2019. Richiesta erogazione contributo direttamente ai fruitori finali proprietari degli
alloggi
Il
sottoscritto__________________________________________________________________
legale rappresentante della scrivente cooperativa/impresa, ammessa a finanziamento con DGR
n.________/____, ai sensi del Bando DGR n.________/_____, per la realizzazione di n.______alloggi nel
Comune di ____________________________________(____) P.d.Z________________________________
CHIEDE CHE
l’intero contributo (ovvero la quota residua) sia liquidata direttamente agli acquirenti degli alloggi di cui
all’allegato elenco, e a tal fine
DICHIARA
a) di trovarsi in una delle seguenti circostanze (barrare la casella d’interesse):
 mancata stipula delle garanzie fidejussorie da parte degli operatori che non consente alla Regione
di erogare la quota di finanziamento in conformità alle direttive concernenti la gestione del
finanziamento e le modalità di erogazione;
 non conforme applicazione dell’articolo 2 comma 4 del D.M. n. 2523/2001 che consente la cessione
a terzi degli alloggi prima della scadenza del vincolo alla locazione;
 non conforme applicazione da parte degli operatori delle disposizioni di cui alla DGR n. 301/2017,
che consentono la trasformazione del titolo di godimento degli alloggi dati in locazione o assegnati
in godimento permanente e a termine in titolo di proprietà;
 mutamento di finalità dell’operatore anteriormente alla liquidazione del saldo del contributo da
parte della Regione contributo da parte della Regione
b) di aver trasmesso la documentazione attestante la conclusione dell’intervento prevista dalle direttive
del bando di finanziamento.

Firma e Timbro
Legale rappresentante
Allegati:
1) “Elenco acquirenti” fruitori finali del contributo;
2) Copia di apposita deliberazione del competente organo sociale (che nel caso di cooperativa edilizia deve
intendersi C.d.a.) di “Delega all’incasso per cassa ad altra persona” del predetto contributo direttamente ai
fruitori finali (autocertificazione copia conforme all'originale apposta in calce alla copia stessa);
3) Copia documento di identità.

Allegato “Elenco acquirenti”

Operatore:__________________________________________________
______________________CF

Intervento

nel

Comune

di:_____________________________________________________________________________________
_(_____)
Legge

di

finanziamento:

_______________________________________________________________________________________
______
Bando: DGR n.________/_____ - Finanziamento: DGR n.__________/______
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Importo contributo insistente
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Firma e Timbro
Legale rappresentante

