
COMUNE DI BIDONI'
Provincia di Oristano

Via Taloro, n. 3 – Cap. 09080 – C.F. 80005650959  - P. IVA 00524230950 
E-mail: assistente.sociale@comune.bidoni.or.it  

posta certificata: protocollo@pec.comune.bidoni.or.it
sito: comune.bidoni.or.it

  telefono: 0783/69044 – Fax 0783/69407 

Spett.le 
Comune di Bidoni' 

Via Taloro, n. 3 
09080 BIDONI'  (OR) 

OGGETTO: Domanda di concessione di contributi per acquisto, costruzione e ristrutturazione di
immobili da destinare a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza
da un comune con oltre 5.000 abitanti. 

__ l__ sottoscritt_ __________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nat__ a _________________________ il ___/___/___ residente in ___________________________ 
        (luogo di nascita)                                                                                             (città) 

Via/Viale/Piazza ________________________________________ n° ___ telefono ______________ 

Cell. ___________________ mail: _____________________________________________________

CAP ________ Prov. ___, telefono ___________, Fax _________,  C.Fiscale ___________________, 

C H I E D E

Di  essere  ammes__  alla  pubblica  selezione  per  l’assegnazione  di  contributi  ai  soggetti  privati  per

l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione in favore di

coloro che trasferiscono la propria residenza da un comune con oltre 5.000 abitanti. 

A tal fine, con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, consapevole delle responsabilità penali 

che derivano dal rilasciare dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 

D I C H I A R A

� Di aver trasferito la residenza dal Comune di ________________ (comune con più di 5000 abitanti) a

Bidonì in data _____________________; 

� Di impegnarsi a trasferire la residenza dal Comune di ______________ (comune con più di 5000

abitanti) a Bidonì entro il ________________ (termine di scadenza di presentazione della presente

domanda);



� Che unitamente al sottoscritto richiedente hanno trasferito/trasferiranno la residenza (entro il termine

di scadenza di presentazione della presente domanda) i seguenti componenti del proprio nucleo

familiare:

N°
ord.

Cognome e nome Luogo e data di nascita Rapporto parentela

1
2
3
4
5

� Che intende acquistare a Bidonì l’immobile da adibire ad abitazione principale del proprio nucleo

familiare, catastalmente al F. _______ particella ___________ attualmente di proprietà di

_______________________________, come risulta dal compromesso di vendita in data __________;

� Che intende costruire/ristrutturare l’immobile da adibire ad abitazione principale del proprio nucleo

familiare, catastalmente al F. _______ particella  _____________;

 

Dichiara altresì 

di aver preso visione del  Bando  e di accettare incondizionatamente tutte le norme e gli obblighi in esso

contenuti. 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

� (in caso di acquisto) Compromesso di vendita dell’immobile da adibire ad abitazione principale;

� (in  caso  di  costruzione/ristrutturazione)  estremi  della  richiesta  di  concessione  ad  edificare  e/o

autorizzazione per lavori di ristrutturazione;

� Quadro economico del progetto e periodo di riferimento;

� fotocopia di un valido documento di identità del richiedente; 

Data ___________________                                         FIRMA (1) _______________________ 

Dichiara, inoltre, di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/03, ai fini della
gestione della selezione in oggetto e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale
con l’Amministrazione Comunale, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
Data ___________________ FIRMA _______________________ 

NOTE 
 (2) La firma del richiedente sottoscritta in calce dovrà essere autenticata nelle forme di Legge, oppure può
essere allegato al 
presente modello copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.


