Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 25 – edilizia abitativa
Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata
via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano

Per occupazioni dichiarate dopo il 19/07/2017

1. piano – ufficio n. 150
Tel. 0471 418771 – 418772 fax 0471 418779
Pratica G n. ............... del …… / …… / …………
Persona che ha richiesto il contributo: …………………………………………………………
Nato/a il …… / …… / ………… a ………………………………………………………..

Dichiarazione sostitutiva per l’occupazione di alloggi convenzionati
gravati dal vincolo dell’edilizia convenzionata ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 79 della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, Legge urbanistica provinciale, e successive modifiche ed all’articolo 71 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata, e successive modifiche.

Modello per parenti in linea retta
Io, sottoscritto/a …………………………………………………………….., nato/a a ……………….....…..,
in prov. di …… il …… / …… / …………, residente a ..……………...……………………, in prov. di ……
via ………………………………………………… n. ……., tel. ..…………………………
dichiaro
- di essere il/la ........................................... (figlio/figlia, nipote, madre/padre, nonno/nonna) della
persona che ha richiesto il contributo.
- di occupare l’alloggio sito sulla particella edificiale ………………, porzione materiale ………,
partita tavolare …………/II, comune catastale ……...……………….……. dal …… / …… / ………… 1)
Di conseguenza dichiaro sotto la mia responsabilità e consapevole delle responsabilità penali in caso
di dichiarazioni non veritiere (articolo 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445):
1) Il mio stato civile è il seguente (barrare la casella relativa):
celibe/nubile
coniugata/o

in comunione dei beni
in separazione dei beni

vedova/o
separata/o legalmente
divorziata/o
convivente more uxorioin convivenza more uxorio (*) dal …… / …… / …………
(*) Si considerano conviventi more uxorio::
• due persone che hanno figli in comune, se abitano in un’abitazione comune o se dichiarano di voler abitare insieme
nell’abitazione dopo la sua ultimazione;
• due persone non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, che abitano da
almeno due anni in un’abitazione comune;
• due persone che, pur non abitando in un’abitazione comune, hanno figli minori in comune e non comprovano la cessazione
del rapporto familiare;

2) Occupo l’alloggio con i seguenti familiari:
nome/cognome

data e luogo di nascita

parentela

………………………………………………. …………………………………………. ………………………
………………………………………………. …………………………………………. ………………………
………………………………………………. …………………………………………. ………………………
………………………………………………. …………………………………………. ………………………
1)

Per interventi di recupero approvati con concessione edilizia: data di rilascio della licenza d’uso;
Per interventi oggetti di un’asseverazione o di una denuncia di inizio lavori: data di effettiva fine dei lavori;

3)

Ho da almeno cinque anni la residenza o il posto di lavoro nella provincia di Bolzano. 2)

4)

Non sono proprietario/a nè titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio
adeguato al fabbisogno della mia famiglia e facilmente raggiungibile, non ho ceduto nei cinque
anni antecedenti la data di occupazione la proprietà, il diritto di usufrutto, uso o abitazione di
un tale alloggio. Lo stesso vale per il mio/la mia coniuge e per il mio/la mia convivente „more
uxorio“.2)

5)

Non sono componente di una famiglia che è stata ammessa ad un contributo pubblico per la
costruzione, l’acquisto o il recupero di un’abitazione, salvo il caso di costituzione di nuova
famiglia. 2)

6)

Ho un reddito familiare complessivo medio non superiore alla quarta fascia di reddito (media
riferita agli ultimi due anni antecedenti la data di occupazione dell’alloggio). 3)
Dichiaro che io e i miei familiari abbiamo reso le dichiarazioni unificate di reddito e patrimonio
(DURP) dei due anni antecedenti la data di occupazione dell’alloggio ai fini del rilevamento
delle condizioni economiche del mio nucleo familiare.
Sono a conoscenza che i miei figli maggiorenni fanno parte del nucleo familiare solo fino al
compimento del venticinquesimo anno di età e se nell’anno dell’ultima DURP di riferimento
erano fiscalmente a carico.
Dò il mio consenso e dichiaro di avere il consenso dei miei familiari indicati, affinchè le nostre
DURP possano essere usate ai fini del rilevamento delle condizioni economiche del nucleo
familiare.

7) I beni patrimoniali della mia famiglia risultano così composti:
nome/cognome

a) descrizione del bene b) indirizzo con indicazione della, p.f.,
p.ed., p.m. e del c.c.

c) natura del diritto in %

a) Descrizione del bene patrimoniale: p.e. casa, alloggio, garage, pensione, ristorante, ufficio, negozio, terreno edificabile, prato, frutteto, vigna,
ecc.;
b) Indirizzo con indicazione della particella fondiaria (p.f.), della particella edificiale (p.ed.), della porzione materiale (p.m.), del comune catastale
(c.c.);
c) Proprietà, comproprietà, diritto di usufrutto o di abitazione;

Dò il consenso all’utilizzo dei miei dati personali come segue:
Informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 riguardante la rilevazione dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione
provinciale anche in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 13/1998. Responsabile del trattamento è il
Direttore della Ripartizione 25 - Edilizia abitativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti
amministrativi richiesti. In base alla normativa vigente, l’interessato/a ottiene in ogni momento con richiesta, l’accesso ai propri
dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o
privati per gli adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in
stretta relazione al procedimento amministrativo avviato: Uffici provinciali, Comuni, Uffici del catasto e tavolare, Agenzia delle
Entrate e autorità finanziarie, INPS, SIAG e Südtirol Finance AG. e le banche convenzionate. L’informativa riguardante il
regolamento in questione è a disposizione sul nostro sito: www.provincia.bz.it/costruire-abitare/edilizia-abitativa sotto la voce
“Servizi”, informativa sulla privacy.

Data …… / …… / …………

Firma ……………………………………………………………..

Allegato: Fotocopia di un documento valido (fronte e retro)
2)
3)

articolo 45 della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13, nel testo vigente, ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata;
articolo 58, comma 1, lettera d) della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13, nel testo vigente;

