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Allegato B – Presentazione documenti per erogazione del 

contributo 

 

 

Spett.le Associazione 

Osservatorio Mestieri d’Arte 

 

 

OGGETTO: Bando Young Home: presentazione documentazione post-atto  

 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ________________ il 

__/__/____, C.F.  __________________________, residente in ___________________________ 

Prov. ____________________ via/piazza _____________________________________________ 

n.______ CAP _____, e-mail _____________________, tel.___________________________ 

avendo ricevuto accoglimento della domanda di ammissione al contributo Young Home in data   

_____________  

 

CON RIFERIMENTO ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO “YOUNG HOME” 

 

DICHIARA: 

 

- di aver stipulato in data ______________ l’atto di compravendita di cui alla domanda di 
ammissione già presentata in data __________ per l’acquisto dell’immobile sito in 
_____________________________ Prov. _____________via ________________________ 
n. _______ CAP __________avente le seguenti caratteristiche: 

 Categoria catastale:  

 Identificativi catastali: Foglio: ________________ Particella:____________ Sub.: 
__________ 

 Numero vani catastali:  

 prezzo ____________ euro (comprese eventuali pertinenze); 
 

- che l’immobile in questione sarà adibito a sua abitazione principale; 

- che il nucleo familiare che prenderà/ha preso residenza nell’immobile sarà/è così composto: 

- ______________________________________________;  

- ______________________________________________;  

- ______________________________________________;  

- ______________________________________________;  

- che, a fronte dell’acquisto, ha contratto un mutuo ipotecario di euro ____________________ 
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con Banca CR Firenze stipulato in data  ____________ presso il 

Notaio_______________________; 

- che le spese accessorie da me sostenute ammontano a complessivi euro _____________ così 

ripartite: 

 spese di istruttoria__________________ (come da quietanza allegata); 

 spese di perizia _____________________ (come da quietanza allegata); 

 imposta sostitutiva ___________________ (come da quietanza allegata); 

 oneri notarili (per atto di compravendita e di mutuo),  ________________, (come da notula 

allegata); 

 imposte ipo-catastali (comprese quelle relative all’acquisto) ________________ (come da 

notula allegata); 

 eventuali commissioni dell’Agenzia Immobiliare __________________; (come da fattura 

allegata); 

- in caso di acquisto in comproprietà, che la domanda di contributo è stata presentata da un solo 

comproprietario. 

 

Il  sottoscritto si dichiara infine consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere: 

- verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 

75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità; 

- il contributo, non ancora erogato, non potrà essere liquidato, mentre dovrà essere restituito se 

già erogato; 

- non potrà più presentare domanda per lo stesso o altri Bandi emanati da Associazione O.M.A. 

 

RICHIEDE 

 

 il riconoscimento di un contributo pari a euro __________________(euro__________________) 

 

Alla presente domanda è allegata la seguente documentazione: 

 Copia dell’atto di compravendita; 

 Copia del contratto di mutuo erogato da Banca CR Firenze; 

 Documentazione comprovante le spese accessorie sostenute. 

 

 

___________________                 ______________________________________ 

Luogo, data     Firma del richiedente 
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