Mod. Regione

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Politiche Abitative
Viale Aldo Moro, 38
40127 BOLOGNA
e, p.c.

Al Comune di Reggio Emilia
Servizio Edilizia
Via Emilia San Pietro n. 12
42100 REGGIO EMILIA

OGGETTO: Richiesta determinazione somma da restituire per recesso anticipato da
vincoli derivanti da convenzioni o atti unilaterali d’obbligo per edilizia
convenzionata/agevolata e/o residenziale pubblica. Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1150 del 27 luglio 2007 – Deliberazione della Giunta
Comunale di Reggio Emilia I.D. n. 272, P.G. n. 21490 del 23/10/2007.

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________ nato/a il
____________ a ___________________________________________ prov. _____
residente a ________________________________________ prov. _____________ in
Via _____________________________ codice fiscale _______________________
telefono ___________________ fax _________________ cell. ___________________
e-mail _____________________________________
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________ nato/a il
____________ a ___________________________________________ prov. _____
residente a ________________________________________ prov. _____________ in
Via _____________________________ codice fiscale _______________________
telefono ___________________ fax _________________ cell. ___________________
e-mail _____________________________________
In qualità di proprietario/i dell’alloggio e relative pertinenze ubicati nel Comune di
___________________________ in via_______________________ n. ___________
realizzato dalla ________________________________________ acquistato con atto del
notaio______________________ in data _____________ Rep.n._______________,
Raccolta ___________, registrato il ___________________ e individuato catastalmente
come segue:
FOGLIO

PARTICELLA

SUB

DESTINAZIONE
Abitazione
Autorimessa

Mod. Regione

Dato atto:
1) che per l’acquisto del suddetto alloggio ho/abbiamo beneficato di un contributo pubblico
_________ in c/interessi o _______in c/capitale erogato dalla Regione EmiliaRomagna ai sensi della Legge n.____________
(barrare l’ipotesi che ricorre)

2) che trattandosi di un alloggio ricompreso in un intervento di edilizia residenziale
pubblica realizzato con contributi pubblici sono/siamo assoggettato ai vincoli e alle
condizioni contenuti:
(barrare l’ipotesi che ricorre)

_________ nella convenzione stipulata in data ___________, rep. n. _________
_________ nell’atto unilaterale d’obbligo stipulato in data ____________ rep. n._____
3) che in data _________________________ ho/abbiamo presentato al Comune di
_______________________ istanza per poter recedere anticipatamente dagli
obblighi previsti nella citata convenzione/atto unilaterale d’obbligo;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1150 del 27 luglio 2007 con la quale sono
stati stabiliti i criteri relativi alle modalità di restituzione dei contributi in caso di recesso
anticipato dagli obblighi previsti nella convenzione o atto unilaterale d’obbligo;

DICHIARA/NO
la disponibilità a restituire il contributo ricevuto incrementato degli interessi legali

CHIEDE/ONO
la determinazione della somma da restituire alla Regione nel caso in cui il Comune
aderisca alla suddetta istanza.
Al riguardo dichiara/no di essere a conoscenza che la Regione quantifica la somma da
restituire previo ricevimento dell’atto comunale di adesione alla richiesta di recesso
anticipato e che il recesso è subordinato al versamento della somma quantificata dalla
Regione.
Ogni comunicazione al riguardo dovrà essere inviata a:
Sig.____________________________________________________________________
Via____________________________, n. __________ CAP. __________ Prov. _______
Comune ___________________________________________
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti al
procedimento in oggetto e saranno trattati conformemente al quanto previsto dal Dlgs. 30/6/2003 n.
196.

_____________________
(luogo e data)

______________
(firma)

______________
(firma)

