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SPAZIO RISERVATO ALLA
COMUNITA’/TERRITORIO

Modulistica unificata
Esente da imposta
di bollo (D.P.R. 26/10/1972, n. 642,
allegato B, art. 8)

Al ________________________________________
(specificare: la Comunità/Territorio competente)

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LE SPESE RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DEL
PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI DI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA
(L.P. 13 novembre 1992, n. 21 art. 102 ter)

Il/i sottoscritto/i

Richiedente
|____________________________________________________|
(Cognome di nascita)

(Nome)

nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|
(giorno) (mese)

|___________________________________________________|

(anno)

nel Comune di: _________________________________________________ Provincia di: ____
(in caso di stranieri ovvero emigrati trentini indicare lo Stato di nascita)

(sigla)

residente nel Comune di: _________________________________________________________________________ Provincia di: _____
(in caso di emigrati trentini indicare lo Stato di provenienza)

c.a.p. |__|__|__|__|__|

(sigla)

via, piazza_________________________________________ n.________ Telefono ____________________

codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________________________
fax ________________________________________________________

Richiedente
|____________________________________________________|
(Cognome di nascita)

(Nome)

nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|
(giorno) (mese)

|__________________________________________________|

(anno)

nel Comune di: _________________________________________________ Provincia di: ____
(in caso di stranieri ovvero emigrati trentini indicare lo Stato di nascita)

(sigla)

residente nel Comune di: _________________________________________________________________________ Provincia di: _____
(in caso di emigrati trentini indicare lo Stato di provenienza)

c.a.p. |__|__|__|__|__|

(sigla)

via, piazza_________________________________________ n.________ Telefono
___________________

codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________________________
fax ________________________________________________________

premesso che la banca _____________________________________ha accolto la richiesta di sospensione di
pagamento della/e rata/e del mutuo agevolato scadente/i il______________________________________

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, c. 4, della LP. 23/92 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.170 del 9 febbraio 2015.
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chiede / chiedono
il rimborso degli oneri relativi alla sospensione delle rate del mutuo agevolato e precisamente:
(1)

1. i costi delle procedure bancarie ammontanti ad euro __________;
(1)
2. gli onorari notarili ammontanti ad euro __________;
3. gli interessi per la sospensione del pagamento delle rate (cioè gli interessi della rata sospesa) ammontanti ad
(1)
euro __________.
(1) indicare gli importi presunti se, al momento della presentazione della domanda, non sono ancora definiti con precisione.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445)

dichiara
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
di essere beneficiario dell’intervento di sostegno economico di cui all’art. 35, comma 2, della L.P. 27
luglio 2007, n. 13;
di non aver ricevuto alcun contributo statale per i periodi di sospensione della/e rata/e del mutuo;
di aver ricevuto quale contributo statale per i periodi di sospensione della/e rata/e del mutuo l’importo
pari ad euro_________;
di non aver rinegoziato il mutuo ai sensi 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16,
dell'articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e dell'articolo 102 bis della legge
provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13.
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: svolgimento dell’istruttoria di competenza;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Comunità a cui viene indirizzata la domanda;
- responsabile del trattamento è il Dirigente della Comunità a cui viene indirizzata la domanda;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del
D.Lgs.196/2003.

Luogo

Data

Firma del/i dichiarante/i:
□

__________________

__ / __ / _____

□

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata :
sottoscritta, previa identificazione del/i richiedente/i, in presenza del dipendente addetto
__________________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, c. 4, della LP. 23/92 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.170 del 9 febbraio 2015.

Pagina 3 di 3

Note esplicative
I titolari di mutuo agevolato ai sensi delle norme in materia di edilizia abitativa agevolata per l’acquisto, la costruzione, il
risanamento e l’acquisto e risanamento della casa di abitazione, possono richiedere negli anni 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 e 2015 alla propria banca la sospensione del pagamento delle rate per un periodo non superiore a diciotto
mesi.
I mutuatari che sono beneficiari dell'intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, della legge
provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in quanto titolari di reddito di garanzia, hanno diritto, in caso di sospensione delle rate di
mutuo, al riconoscimento degli oneri relativi ai costi delle procedure bancarie, agli onorari notarili, nonché agli interessi per
la sospensione del pagamento delle rate, al netto di eventuali contributi statali.
Non hanno invece diritto al riconoscimento degli oneri relativi ai costi delle procedure bancarie, agli onorari notarili, nonché
agli interessi per la sospensione del pagamento delle rate i mutuatari che hanno rinegoziato il mutuo ai sensi dell’articolo
45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, dell'articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e
dell'articolo 102 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, c. 4, della LP. 23/92 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.170 del 9 febbraio 2015.

