
COMUNE  DI LEONFORTE 
Libero Consorzio dei Comuni di Enna 

 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

FINALIZZATE ALL’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO PER 

ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI DA ADIBIRE A 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RESIDENZA NEL COMUNE DI 

LEONFORTE  –  PERIODO 2021/2022 

DPCM 30/9/2021 

 

SOMME DISPONIBILI : €.80.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

All. B dell’Avviso -- MODELLO obbligatorio 

Al COMUNE diLeonforte  

Area Amministrativa  

Corso Umberto n. 231 

 

 

Indirizzo per trasmissione telematica: protocollo@pec.comune.leonforte.en.it 

 

OGGETTO:RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO E 

RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E 

RESIDENZA NEL COMUNE DI LEONFORTE  - DPCM 30/9/2021 

 

Il sottoscritto. ______________________________________________________________________ 

Nato  a ………………………………. Il ………………………… e residente in ……………………………………….. 

Codice Fiscale   …………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail____________________________________________ Telefono: _____________________ 

PEC: _____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter accedere al contributo previsto dal BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER  

ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE E RESIDENZA NEL COMUNE DI LEONFORTE  - DPCM 30/9/2021. 

 

 

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art.76 D.P.R. 445/00 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti all’esito del provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 citato; 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 7 dei criteri per la concessione dei contributi , : 

 

1)  la data e luogo di nascita;  

2)   la residenza;  

3)    la cittadinanza;  

4)  lo stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a;  

5)  lo stato di famiglia; 



 

6) l’immobile da acquistare e/ o ristrutturare e per cui si richiede il contributo è individuato dai 

seguenti estremi: - indirizzo: 

______________________________________________________________________ - 

distinto dal N.C.F. del Comune di Leonforte  alla Partita  ______foglio________________ 

mappale ___________, Cat. ………...  

7)  la non esistenza di altro contributo ottenuto per l’acquisto e/o ristrutturazione  dello stesso 

immobile;  

8) certificazione del capo famiglia o del richiedente attestante che l’immobile, per il quale si 

richiede il contributo,verrà adibito a propria residenza ; 

9) di impegnarsi  a mantenere la proprietà sull’immobile e ad occupare lo stesso, pena la 

decadenza del contributo stesso per almeno anni 5; 

10) di essere a conoscenza delle condizioni previste dai criteri per la concessione dei 

contributi di cui alla delibera di gm. n 36 del 09/3/2022 ; 

11) di essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale di Leonforte al 31/12/2021; nel caso di eventuali 

pendenze, le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della presentazione della 

domanda di contributo, pena la decadenza della stessa. 

 

A tal fine allega la seguente documentazione  :  

a)  nel caso di acquisto, atto preliminare registrato o rogito notarile di compravendita in copia 

conforme all’originale ovvero dichiarata conforme ai sensi dell'art. 47 D.p.r. n. 445/2000;  

b) per gli interventi aventi ad oggetto l’acquisto di immobili ultimati, è richiesta copia della 

documentazione catastale completa di planimetrie dell’abitazione oggetto di finanziamento;  

c) per il requisito di cui alla lett. a) dell’art. 3, dimostrazione, per i cittadini stranieri, che il 

diritto all’acquisto, costruzione e ristrutturazione di beni immobili è riconosciuto in condizioni 

di reciprocità da condizioni o trattati internazionali;  

d) documento di riconoscimento e c.f.  

  

COMUNICA 

 

✔gli estremi identificativi del conto corrente e per il versamento dell’eventuale contributo 

riconosciuto al richiedente : 

codice IBAN: _______________INTESTATO A: ___  

BANCA/FILIALE:   

  

 

 

INOLTRE, il sottoscritto espressamente DICHIARA 



  

Di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Leonforte qualunque eventuale altro 

documento richiesto e necessario per completare la procedura di assegnazione del contributo per 

il tramite dei contatti prima dichiarati. 

 

 

Luogo e data:  _____________ 

 

 

Firma del richiedente  

 

      ________________________________ 


