Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
nato/a

a

(comune

di

nascita;

se

nato/a

all’estero,

(prov.) (

specificare

lo

stato)

) il

residente a (comune di residenza)
(prov.)

in (indirizzo)

C.F.
nella qualità di (barrare la casella corrispondente):
o Proprietario di edificio singolo
o Amministratore di edificio condominiale formalmente costituito
o Rappresentante della comunione designato all’unanimità
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
1. che l’opera o edificio sito in Sulmona, via
(di seguito
“edificio”), per il quale si formula richiesta di incentivo, non è oggetto di interventi strutturali, già
eseguiti o in corso alla data del 21 maggio 2016;
2. che l’edificio non usufruisce di contributi a carico di risorse pubbliche per le stesse finalità di cui
alle Ordinanze n. 4007/2012, n. 52/2013, n. 171/2014, n. 293/2015 e n.344/2016;
3. che per l’edificio non ricorrono le cause di esclusione di cui agli artt. 2, 11 e 13 OCDPC
n.344/2016;
4. che l’edificio
□ non è oggetto
□ è oggetto
di ordinanza sindacale di sgombero emanata in regime ordinario (non in contesto emergenziale);
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5. (in caso di dichiarazione affermativa al punto 4) che lo sgombero è stato disposto con Ordinanza
Sindacale n. __________ del ____________ , che si allega in copia;
6. che per l’edificio
□ non è stata
□ è stata
formulata richiesta di contributo a carico di risorse pubbliche per interventi di rafforzamento locale/
miglioramento sismico/ricostruzione a seguito di eventi sismici per cui è stato dichiarato lo stato di
emergenza ai sensi dell’art. 2, lett. c), L. n. 225 del 24/02/1992;
7. (in caso di dichiarazione affermativa al punto 6) che, in conseguenza della richiesta di contributo
di cui al punto che precede, il richiedente
□non risulta beneficiario di finanziamenti alla data del presente avviso.
□risulta beneficiario di finanziamento assegnato ma non ancora erogato alla data del presente
avviso;
8. (in caso di dichiarazione affermativa al punto 7) di impegnarsi, in caso di assegnazione di
contributo da parte della Regione ai sensi del presente avviso, a rinunciare espressamente ad uno dei
due contributi, con dichiarazione da trasmettere al Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria regionale (in caso di spedizione, farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante);
9. che per l’edificio
□ non è stata
□ è stata
formulata richiesta di contributo a carico delle risorse di cui ai c.d. “Sismabonus” e/o “Ecobonus”;
10.Che ricorre la seguente circostanza:
□ Di non aver presentato istanza di contributo per il medesimo edificio ai sensi dell’OCDPC
n.52/2013 (precedente bando Comune di Sulmona anno 2014);
□ Di aver già presentato istanza di contributo per il medesimo edificio ai sensi dell’OCDPC
n.52/2013 (precedente bando) e di rinunciare alla precedente richiesta anno 2014, come
espressamente previsto dall’Avviso pubblico di cui al presente allegato A.
Luogo e data

Il/La dichiarante

Allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.

