DOMANDA DI MUTUO AGEVOLATO AMMESSO A CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (1), AI SENSI DELLA CONVENZIONE FRA PROVINCIA
DI TREVISO, CASSAMARCA E COMUNI
(Esente da bollo ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601 e relative modifiche ed integrazioni)
UniCredit S.p.A.
Soft Loans, Contributions & Subsidies
Via Mazzini n. 41
37121 – VERONA
c/o
UniCredit S.p.A.
Soft Loans, Contributions & Subsidies
Via Vittorio Veneto n. 20
33100 – UDINE
c/o
UNICREDIT BANCA S.p.A.
Direzione Regionale Commerciale
Veneto Orientale
Ufficio Erogazione Crediti
Piazza Aldo Moro, 1
31100 – TREVISO
Il sottoscritto
Codice Fiscale
nato a
il
residente in Via, n.
nella sua qualità di
PREMESSO CHE:
in data
è stato presentato al Sindaco di
progetto di (2)

relativo al fabbricato sito in
Comune di
Via, n. civico
Foglio
Mappale

che insiste (3)

in data
al nr:
la Commissione Edilizia Comunale, integrata con i due esperti di BB.AA., ha espresso parere favorevole per i lavori
di cui al progetto premesso con le seguenti prescrizioni (4):

- in data
l’Amministrazione Comunale
di
con determinazione del proprio
dirigente n.
ha stabilito l’ammissione dell’intervento edilizio alle agevolazioni di cui alla Convenzione sopracitata per una spesa di
€.
- con dichiarazione sostituiva
dell’atto di notorietà in data
-

sono state rese le dichiarazioni richieste dall’art. 6 – lett. “e” ed “f” della premessa convenzione;

-

con dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui agli artt. 7 e 10 della citata convenzione;
CHIEDE

la concessione
agevolato di €.

di

mutuo

e l’ammissione al contributo sugli interessi ai sensi della convenzione premessa per i lavori di:

Allega la seguente documentazione:
-a) progetto di intervento edilizio (con visto del Comune su elaborati);
-b) parere della Commissione Edilizia Comunale integrata dai due membri dei BB.AA. (in copia autentica ai soli fini
di mutuo);
-c) copia autenticata della determinazione del Dirigente Comunale Responsabile per l’ammissione all’intervento;
-d) computo metrico dettagliato e preventivo di spesa dei lavori da eseguire firmato dal tecnico abilitato;
-e) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 – 38 e 47 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, in
adempimento all’art. 6 lettere “e – “f” della convenzione;
-f) dichiarazione di accettazione delle condizioni esistenti nella citata convenzione per quanto riguarda i rapporti del
mutuatario con la Provincia, il Comune, l’Istituto Mutuante, ai sensi degli artt. 7 e 10 della stessa convenzione.
Distinti saluti.

IL RICHIEDENTE (5)
__________________

________________________________________________________________________________________________
(1) - domanda da presentare, in duplice copia, in carta semplice, alla Provincia di Treviso- V.le Cesare Battisti n. 30 –
TREVISO , anche tramite il Comune interessato.
(2) - manutenzione straordinaria – restauro e risanamento conservativo – ristrutturazione edilizia
(3) - zona soggetta a vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/04 (ex Leggi 1497/1939 e 431/1985); centro storico
perimetrato dall’Atlante Regionale al n. _____________(ex lege Regionale 80/80)
(4) - eventuali prescrizioni o condizioni
(5) - la sottoscrizione dell’istanza non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto,
ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica ancorchè non autenticata, di un documento valido di
identità del sottoscrittore (D.P.R. 445/2000)
________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
Altresì:
1) di accettare tutte le condizioni contenute nella convenzione fra Provincia di Treviso, Cassamarca e Comune per la riduzione del tasso di interesse per il recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici e nelle zone
soggette a vincolo paesaggistico (residenza, non di lusso) (punto f, art. 6 convenzione);
In particolare:
1.1) di impegnarsi a non eseguire opere difformi dal progetto autorizzato oggetto di richiesta di mutuo agevolato (art. 7
convenzione);
1.2) di impegnarsi – qualora entro 5 anni – dalla stipula del contratto di mutuo, i lavori non dovessero essere ultimati e
concesso il relativo certificato di agibilità (ex abitabilità) a restituire alla Provincia ed al Comune gli importi di
contributo erogato (art. 10 convenzione);
1.3) di impegnarsi, inoltre, a produrre alla UNICREDIT BANCA s.p.a. la documentazione necessaria per la stipulazione
del contratto di mutuo per l’iscrizione ipotecaria (artt. 5 e 7 – convenzione).
IL DICHIARANTE (5)

(luogo)

(data)

_______________________________
(firma per esteso leggibile)

FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO
(Esente da bollo ai sensi art. 15 D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e relative modifiche ed integrazioni)

Reg. Cert.
Comune di
Provincia di
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi degli artt. 19-38 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 )

L'anno duemila
il giorno
del mese di
nella

residenza

comunale
avanti a me
Segretario del Comune / Funzionario incaricato è comparso
il Signore/a
Nato/a a
del mese di
il
residente in Via
nr.
per rendere dichiarazione a mente degli artt. 19-38 e 47 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2000, sulle circostanze
sotto

indicate,

allo

agevolato da parte

scopo

di valersene

per documentare la pratica di concessione di mutuo edilizio

della Unicredit Banca s.p.a.(ex CASSAMARCA) nell'ambito della convenzione, fra

Provincia di Treviso, Cassamarca e Comune, per la riduzione del tasso di interesse finalizzata al recupero
del patrimonio edilizio esistente nei centri storici e nelle zone soggette a vincolo paesaggistico.
In caso di mendace dichiarazione, verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.
Qualora dal controllo

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA QUANTO SEGUE :

1)

che i lavori di (1)

del fabbricato sito in
(2)
Via, nr. civico
Foglio

Mappale/i
di cui al progetto in atti del Comune al N.
in data
presentato al fine di ottenere il permesso di costruire/ denuncia di inizio attività (DIA), non godono di alcun
finanziamento edilizio agevolato (punti e - f. - art. 6 - convenzione);
2)

che i lavori di cui al progetto premesso alla data odierna di domanda di mutuo agevolato non sono ancora
stati iniziati.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL DICHIARANTE

(luogo)

(data)

_______________________________
(firma per esteso leggibile)

AVVERTENZA
La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con l'entrata in vigore degli artt. 38 e 47 del
D.P.R. 445 /2000, non abbisogna di alcuna autentificazione di firma, qualora:
a) presentata insieme all'istanza di richiesta di mutuo agevolato ed ambedue

gli

atti

(richiesta

e

dichiarazione) sottoscritti difronte al funzionario competente a ricevere la documentazione;
b) presentata (anche tramite posta) unitamente
scaduto, del sottoscrittore.

alla fotocopia di un valido documento di identità, non

NOTE
-1

- manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo- ristrutturazione edilizia;

-2

- zona soggetta a vincolo paesaggistico dal D.Lgs. 42/04 (ex Leggi 1497/1939 e 431/1985);
centro storico perimetrato dall'Atlante al nr.

(ex Legge regionale 80/80).

“Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (informativa ex art.13 del
D.Lgs.n.196/2003)”.
“INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003”
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che:
1. i dati personali da Lei forniti saranno trattati dal Settore Urbanistica e Nuova Viabilità dalla Provincia di Treviso,
per le finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell'Ente, per consentire un'efficace gestione dei
procedimenti relativi all'espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai
Regolamenti;
2. i dati personali vengono trattati in modo tale da contemperare le esigenze di tutela degli stessi con le esigenze di
efficiente organizzazione degli uffici e di trasparenza dell'azione amministrativa;
3. i dati vengono trattati su strumento cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con modalità
idonee a garantire la sicurezza;
4. il conferimento dei dati è obbligatorio nei casi espressamente previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dalla
normativa comunitaria. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali il cui conferimento abbia natura
obbligatoria o al successivo trattamento degli stessi, potrà determinare l'impossibilità dei dipendenti preposti al
trattamento dei dati personali ad ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dalla
normativa comunitaria oppure una non corretta esecuzione degli stessi;
5. il conferimento di dati avente natura facoltativa risulta comunque indispensabile per un'efficace gestione dei
procedimenti connessi alle funzioni attribuite al Settore Urbanistica e Nuova Viabilità ed in particolare,
all'espletamento delle procedure di competenza dell'Unità Operativa preposta. Pertanto, il mancato conferimento di
dati che non sia riconducibile ad obblighi previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dalla normativa comunitaria, verrà
valutato di volta in volta e potrà determinare le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti
rispetto all'espletamento delle procedure di competenza dell'Unità Operativa preposta al trattamento dei medesimi;
6. i dati di che trattasi potranno essere comunicati e diffusi in Italia o all'estero a soggetti pubblici o privati, nel
rispetto dei limiti ed in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003;
7. relativamente ai dati medesimi, la S.V. potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
8. il titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è la Provincia di Treviso, avente sede in Via Cal di Breda
116 31100 Treviso;
9. il responsabile del trattamento è il Dott. Simone Busoni Dirigente responsabile del Settore Ambiente e
Pianificazione Territoriale.
,lì

………………………………………..………
(firma per esteso del dichiarante)

