MOD.ZL050

ALLA REGIONE LOMBARDIA
tramite
SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE E I CITTADINI
del Comune di Mantova
DICHIARAZIONE NOTARILE PER LE CESSIONI DI ALLOGGI FINANZIATI IN
CONTO CAPITALE
Allegato 6

Allegato alla d.g.r. n.° 6/37814 del 31/07/98

(Da inviare al Comune)
Il sottoscritto notaio ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
dichiara quanto segue:
in data _____________ è stato stipulato l’atto notarile di trasferimento della proprietà dell’alloggio sito nel
Comune di ______________________________________________________________________________
realizzato da ____________________________________________________________________________
finanziato ai sensi della D.G.R. n. _______________ del _________________________________________
riferimento pratica regionale ________________________________________________________________
estremi del provvedimento regionale di autorizzazione ___________________________________________
estremi del provvedimento comunale di autorizzazione ___________________________________________
VENDUTO DAL/I SIG. ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
codici fiscali ____________________________________________________________________________
proprietario/i dell’immobile dal (data rogito) ___________________ n. repertorio _____________________
il _____________________ residente /i nel Comune di __________________________________________
fascia di reddito __________________________________________________________________________
AL/I SEGUENTE/I SIGNORE/I: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
residente/i ______________________________________________________________________________
codici fiscali ____________________________________________________________________________
q che ha/hanno diritto al contributo regionale di £. __________________________________________
q che non ha/hanno diritto al contributo regionale
dichiara altresì che nel suddetto atto è stato indicato:
-

-

-

che il prezzo di vendita è ridotto della somma pari al contributo in conto capitale concesso dalla Regione
Lombardia;
che l’abitazione non sarà alienata a nessun titolo né su di essa può costituirsi alcun diritto reale di
godimento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data _________ (riportare data del rogito del
primo acquirente) ai sensi dell’art. 20 della legge 179/92 come modificato dall’art. 3 della legge 85/94;
che il prezzo di vendita per gli acquirenti che abbiano una fascia di reddito superiore al venditore è
diminuito della quota spettante all’acquirente; la differenza dovrà essere restituita alla Regione; viene
allegata copia dell’ordine irrevocabile di accredito.
Ovvero
che il prezzo di vendita per gli acquirenti che non hanno i requisiti soggettivi è composta della quota
relativa al costo dell’alloggio più il contributo regionale il quale dovrà essere restituito
all’Amministrazione regionale; viene allegata copia dell’ordine irrevocabile di accredito.

Data ___________________

Firma _________________________________________
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