
Al Signor Sindaco 

del Comune  

di 

44047 Sant’Agostino (Fe) 

 

 

Oggetto:  Richiesta di contributo in conto interessi per l’acquisto 1^ casa. 

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 

 

 

Il/La sottoscritto/a    ..…..…………….………………………………………...……  chiede l’erogazione di un 

contributo per la parziale copertura del tasso di interesse applicato al mutuo stipulato per l’acquisto della prima 

casa adibita a residenza principale nel Comune di Sant’Agostino. 

 

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiara: 

◘◘  di possedere i requisiti richiesti dall’art. 4 del Regolamento Comunale per la concessione di un contributo in 

conto interesse per l’acquisto della prima casa alle famiglie neo costituite; 

◘◘  di essere nato/a a ………………………………..………………………...… il ……..……………………              

C.F. ……………………………………………………… 

◘◘  di essere residente nel Comune di Sant’Agostino in  Via ………..…….……..………………………..……. 

N. ……..… Telefono ……………………………………………………………………...…………………… 

◘◘  di essere cittadino/a italiano/a  

oppure 

◘◘  di essere di nazionalità ……….…..…………………………………, residente nel Comune di Sant’Agostino  

da  almeno  5  anni  consecutivi,  in  possesso  della carta di soggiorno n. ……………….……..…………….. 

rilasciata dalla Questura di  ……………………………….……………………………………... e di avere 

un’attività lavorativa stabile presso ………………………………………….…...……………………………..  

con sede a  ………………………………..…………………………………………………………………….. 

◘◘  di aver contratto matrimonio in data …………………………. a ………….……………...………………. 

con ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a   a …………………………………………………..……………….  il………………………………… 

◘◘  la composizione del nucleo familiare è la seguente: 

  Cognome e Nome 

……………………………………………………

……………………………………………………

  Luogo e data di nascita 

……………………………………

……………………………………

   Relazione di parentela 

…………………….………

……………………….……



……………………………………………………

…………………………………………………… 

……………………………………

…………………………………… 

……………………….……

………………………….… 

◘◘  la famiglia di nuova costituzione ha un valore ISEE pari ad € …………………………………………….…  

◘◘  di aver acquistato un alloggio (1^ casa) da adibire a residenza principale nel Comune di Sant’Agostino     

con contratto n. ……….……..…..………………….….……….. del ………………………...……………… 

◘◘  di aver stipulato, per il predetto alloggio, un mutuo di € …………………………………… della durata di 

anni ………………. con interessi passivi di € ……………………………………………… con l’ Istituto 

…………………………..………………………………… di ……………………….…..……………………. 

◘◘  l’alloggio acquistato ha un valore catastale complessivo di € …………………………………………………. 

◘◘  che i componenti il nucleo familiare non hanno titolarità di diritti di proprietà od usufrutto di altri beni 

immobili. 

 

Allega alla presente: 

a) fotocopia dell'atto di acquisto dell'immobile; 

b) fotocopia del contratto di mutuo; 

c) attestazione I.S.E.E.; 

d) per gli stranieri, fotocopia della carta di soggiorno e documentazione atta a dimostrare un’attività lavorativa 

stabile.  
 

Luogo e data, ……………………….. 

IL DICHIARANTE (1) 

 

………………………………………………. 

 

(1)  Ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità 

dei sottoscrittori, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003   (codice privacy) 

 Il Comune di Sant’Agostino in qualità di titolare del trattamento, nella persona del Sindaco pro-tempore, La informa che 

i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica 

delle condizioni per l’erogazione del servizio /della prestazione richiesto/a, secondo quanto previsto dalle disposizioni di 

legge o regolamentari. 

 I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di 

regolamento, disciplinanti l’accesso o l’erogazione dei servizi richiesti. 

 I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. 

 Dei dati potranno venire a conoscenza i capi settore nella loro qualità di responsabili del trattamento nonché i dipendenti 

e collaboratori, anche esterni all’ente, quali incaricati del trattamento.  

 I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni 

rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000 (testo unico sulla documentazione amministrativa, recante 

norme sulla autocertificazione). 

 Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice 

privacy. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento. 

 L’apposito modulo è disponibile presso l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito del Comune all’indirizzo     

www.comune.santagostino.fe.it 


