All. 3 – Mod. richiesta erogazione contributo da parte del proprietario
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

Il sottoscritto_________________________________ c.f
nato a__________________________________________________________________prov.________il___/___/____________
residente in __________________________________________________________________prov.____ cap.________________
indirizzo______________________________________________________________________________________n___________
tel.___________________________________________________ e-mail______________________________________________
indirizzo pec___________________________________________________

CHIEDE
ai sensi della DGR n. 999/2019
□ l’erogazione del contributo di cui alla DGR_________/______ insistente sull’alloggio come risultante dalla “Tabella dei Prezzi
Massimi di Cessione” depositata presso la Regione Lazio;
□ ovvero della quota di contributo di cui alla DGR_________/______ insistente sull’alloggio, pari a _____% non ancora erogato
all’operatore come risultante dalla “Tabella dei Prezzi Massimi di Cessione” depositata presso la Regione Lazio;
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm

DICHIARA
ai sensi degli Artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
di essere proprietario dell’immobile realizzato da___________________________________________________________________
(indicare il nome dell’operatore ammesso a finanziamento)

sito nel comune di __________________________________________________________________ prov. (___)
indirizzo __________________________________________n._____________cap______________________________
acquistato/assegnato con atto del notaio_______________________________________________________________
in data ___/___/______ rep. n._______________, raccolta ___________, registrato il ___/___/______
CATEGORIA
CATASTALE

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

DESTINAZIONE
(civile abitazione – cantina-garage ecc.)

Barrare le caselle seguenti solo nel caso di alloggi con vincolo di locazione da parte del proprietario



che l’alloggio fruisce dei contributi di cui al DM 2523/2001 ed è sottoposto al vincolo alla locazione per anni____



che alla data di presentazione della presente richiesta l’alloggio è locato a:

Nominativo________________________________________________ c.f
nato a_____________________________________________________prov.________il___/___/____________,
che sottoscrive la presente dichiarazione,
con contratto di locazione sottoscritto in data ___/___/______ e registrato il ___/___/______ all’Agenzia delle Entrate
Ufficio di Registrazione di ________________ con N. ___________________________



che il suddetto locatario è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge dio finanziamento dell’alloggio
come verificati dalla Regione con attestazione rilasciata il ___/___/______ con prot. n.___________
Luogo e data__________________________
Firmato
Il proprietario _________________________________

(1)

Il locatario____________________________________

(1) La firma deve essere apposta solo nel caso di alloggio sottoposto al vincolo di locazione di cui al DM 2523/2001.

Si allega: Scheda del creditore contenente le coordinate bancarie del richiedente
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
INFORMATIVA SULLA PRIVACY - ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e l’art. 13 del GDPR (Regolamento UE
2016/679 tutelano le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Pertanto si forniscono le seguenti informazioni:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
OBBLIGATORIETÀ CONFERIMENTO DATI: la compilazione del modulo in tutte le sue parti e obbligatorio al fine dell’evasione
dell’istanza.
AMBITO DI COMUNICAZIONE: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile.
DIRITTI: In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di
accesso, di rettifica, di aggiornamento, di integrazione o cancellazione dei dati. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono
essere rivolte al Responsabile del trattamento: Arch. Manuela Manetti Direttore Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la
Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Via Capitan Bavastro, 108 -00154 ROMA.

Luogo e data___________________________

Firma ___________________________________

SCHEDA CREDITORE1

Cognome_________________________________Nome__________________________________________

Indirizzo__________________________________ Comune ______________________________Cap______

Luogo di nascita ________________________________________________Data di nascita____/____/____

Codice fiscale

IBAN
E mail_______________________________________________________________________

Luogo e data_____________________
Firma del richiedente
________________________________

(1) Tutti i dati richiesti sono obbligatori per l’erogazione del contributo
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e l’art. 13 del GDPR (Regolamento
UE 2016/679 tutelano le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Pertanto si forniscono le seguenti informazioni:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici
a disposizione degli uffici.
OBBLIGATORIETÀ CONFERIMENTO DATI: la compilazione del modulo in tutte le sue parti e obbligatorio al fine dell’evasione
dell’istanza.
AMBITO DI COMUNICAZIONE: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile.
DIRITTI: In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto
di accesso, di rettifica, di aggiornamento, di integrazione o cancellazione dei dati. Per esercitare tali diritti tutte le richieste
devono essere rivolte al Responsabile del trattamento: Arch. Manuela Manetti Direttore Direzione Regionale per le Politiche
Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Via Capitan Bavastro, 108 -00154 ROMA.

Luogo e data____________________________

Firma ____________________________________

