
Contributi contro spopolamento L.R. 3/2022 – Bando 29/11/2022  - Domanda 

 

Oggetto: Bando di concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto o 

ristrutturazione di prime case, ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, 

recante “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento" – ANNUALITA’ 2022-2023-2024 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 
 

Spett.le Comune di Zeddiani 

Via Roma n. 107 09070 ZEDDIANI 

protocollo@pec.comune.zeddiani.or.it 

o consegna diretta al Protocollo Comunale 

 
 

Il/la sottoscritto/a   nato/a a    

il , residente in Via     

n. Codice Fiscale  telefono   

email  PEC       

in qualità di: 

□  Proprietario/a 

□  Futuro acquirente 

dell’immobile sito nel Comune di Zeddiani, via/piazza      

n. , identificato in catasto al Foglio mappale subalterno       , cui 

fa riferimento la presente istanza di concessione contributo 

CHIEDE 

di partecipare al bando per la CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO 

E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE 

PER L’IMPORTO MASSIMO DI € 15.000,00, ALL’INTERNO DELL’ABITATO DEL COMUNE  DI ZEDDIANI. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione)  e 

dell’articolo 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni contenute nella  

presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.) 

 

DICHIARA 

(Barrare la/e casella/e corrispondente/i alla/e dichiarazione/i resa/e): 

 Di partecipare al bando per l’assegnazione del contributo per il seguente intervento: 

□  Acquisto dell’immobile indicato in premessa; 

□  Ristrutturazione Edilizia dell’immobile indicato in premessa; 

□  Acquisto e Ristrutturazione Edilizia dell’immobile indicato in premessa; 

per un importo di spesa presuntivo dell’intervento pari ad €    ,      (diconsi                          euro                                                                                      

_____________________________________/___). 

La richiesta del contributo è pertanto individuata nell’importo di €.__________  (diconsi  euro 

_____________________________________________________/______ pari al 50% della spesa prevista 

e comunque in misura                       non superiore ad € 15.000,00. 
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 Di possedere il requisito per la partecipazione al presente bando in quanto: 

 Richiedente residente nel Comune di Zeddiani 

(ovvero, in alternativa) 

 Richiedente residente in Sardegna in un Comune non beneficiario dei fondi di cui al presente  bando 

(Comune sopra i 3000 abitanti) 

(ovvero, in alternativa) 

 Richiedente avente residenza in un comune non ricadente nel territorio della Sardegna 

 Di essere a conoscenza che i beneficiari non residenti dovranno trasferire la residenza anagrafica nel 

Comune di Zeddiani, entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di  ultimazione dei lavori  se 

l’intervento prevede la ristrutturazione. 

 Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’articolo 6 del Bando dichiara:  

 Di impegnarsi a trasferire la propria residenza dal Comune di _________________________ (Comune 

della Sardegna con popolazione superiore a 3000 abitanti o Comune non ricadente nel territorio della 

Sardegna). 

 Di essere stato residente nel Comune di Zeddiani e di avere effettuato un cambio di residenza con 
emigrazione al Comune di ________________________________ in data ____/____/_________.  

 

 Che l’immobile oggetto di acquisto ricade nel cosidetto “Centro Matrice” di Antica e Prima Formazione 

del Comune di Zeddiani come individuato dal vigente PPR; 

 
DICHIARA, inoltre: 

• Di essere in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione indicati nel Bando e nelle 
normative di riferimento ivi indicate; 

• Che tutte le informazioni fornite nella presente domanda corrispondono al vero; 

• Di conoscere ed accettare tutte le condizioni previste dal Bando. 

 

Luogo e data 

_______________________________ 

                 Firma 

 

       _____________________________________
  

 

Si allega: 

- Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) ; 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 
Il Comune di Zeddiani, con sede in Zeddiani, Via Roma n.107, email: info@comune.zeddiani.or.it, pec: 
protocollo@comune.zeddiani.or.it, tel: 0783418000, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i 

dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e 
telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei 

principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e 
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle 

attività dell’ Amministrazione. 
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd 
“minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle final ità per le quali sono 

trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la 
Sua dignità e la Sua riservatezza. 
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà 

l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa. 
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di  
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di 

pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale 
dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e 

ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, 
comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’atti vità 

amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni 

espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. 
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli 
artt. 15 e ss. RGDP. 
 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata 
modulistica. 
 

L’interessato al trattamento dei dati 

 
 
………………………………………………………… (Firma per esteso) 


