RICHIESTA SIMULAZIONE AGEVOLAZIONE EDILIZIA
Il/la sottoscritto/a (richiedente)
nato/a il

a

contatto telefonico:

codice fiscale

identificato/a tramite (allegare copia documento):

carta d‘identità

patente di guida

passaporto

CHIEDE
il rilascio di una simulazione dell’agevolazione teorica spettante sulla base delle informazioni ricavate dalla
banca dati della Dichiarazione Unificata del Reddito e Patrimonio (DURP) per sé e per i seguenti
componenti del nucleo familiare:
Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

1
2
3
4
5
6
7
A tal fine,
a)

allega una delega dei familiari maggiorenni
(Il ritiro della simulazione da parte di una terza persona, non componente del nucleo familiare, è possibile solo con
delega di tutti i componenti maggiorenni del nucleo stesso e copia di un documento di riconoscimento dei deleganti e
della persona delegata)

oppure
b)
(luogo)

presenta le dichiarazioni DURP di tutti i componenti del proprio nucleo familiare sopra elencati.
il

______________________
(firma richiedente)

Informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
riguardante la rilevazione dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in
forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 13/1998. Responsabile del trattamento è il Direttore della Ripartizione 25 Edilizia abitativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In base alla normativa vigente,
l’interessato/a ottiene in ogni momento con richiesta, l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli
estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. I dati potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati per gli adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato: Uffici provinciali, Comuni, Uffici del catasto e tavolare,
Agenzia delle Entrate e autorità finanziarie, INPS, SIAG, Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano
(ASSE) e le banche convenzionate.
L’informativa riguardante il regolamento in questione è a disposizione sul nostro sito:www.provincia.bz.it/costruire-abitare/ediliziaabitativa/default.asp sotto la voce “Servizi”, informativa sulla privacy.

Questionario requisiti
Nome e cognome:
Richiesta simulazione per:

acquisto / acquisto in costruzione
nuova costruzione su terreno libero
nuova costruzione terreno agevolato
(comune/cooperativa)

Data:

Stato civile:

Residenza anagrafica nella provincia di
Bolzano:

Il/la richiedente è
celibe/nubile
sposato/a in comunione dei beni
sposato/a in separazione dei beni

recupero / risanamento

dalla nascita
dal
non residente, ma lavora
continuativamente in Provincia di Bolzano
dal

convivente more uxorio (*)
acquisto e recupero / risanamento
Prezzo acquisto – preventivo di spesa

separato/a o divorziato/a

(soltanto per cittadini UE)

Cittadinanza:

Il/la richiedente é
cittadino/cittadina UE
---------------------------------------------------non cittadino/cittadina UE
Solo per cittadini non facenti parte
dell’unione europea:
Attivitá lavorativa nel territorio
provinciale di almeno 3 anni negli
ultimi 5 anni (di residenza)

vedovo/vedova
si

no

Proprietá alloggio da agevolare:

Certificato di appartenenza al gruppo linguistico
– soltanto per cittadini UE (**):

Possesso abitazione - 1:

Possesso abitazione - 2:

La proprietá dell´alloggio da agevolare verrá
intestata:

Il/la richiedente si é dichiarato/a ad uno dei tre
gruppi linguistici:

Il/la richiedente o il coniuge o il convivente
more uxorio (*) è attualmente proprietario,
usufruttuario, avente diritto di abitazione o
uso di una o più abitazioni (su territorio
nazionale o anche all’estero):

Il richiedente o il coniuge o il
convivente more uxorio (*) è
attualmente proprietario, usufruttuario,
avente diritto di abitazione o uso di
una quota di una o più abitazioni (su
territorio nazionale o anche all’estero):

si
no
--------------------------------------------------------oppure ha ceduto un tale diritto negli ultimi
5 anni:

si
no
---------------------------------------------------oppure ha ceduto un tale diritto negli
ultimi 5 anni:

solo a nome del/della richiedente
a nome del/della richiedente e del coniuge o
convivente more uxorio (*)

si

no

Il coniuge o convivente more uxorio (*) si é
dichiarato ad uno dei tre gruppi linguistici:
si

no

si

no

si

no

(*)
Si considerano conviventi more uxorio:
- due persone con figli in comune che abitano insieme nella medesima abitazione (stessa residenza) o dichiarano di voler abitare insieme nell’alloggio agevolato,
- due persone non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, che abitano da almeno due anni in un'abitazione comune (stessa residenza),
- due persone che, pur non abitando in un’abitazione comune, hanno figli minori in comune e non comprovano la cessazione del rapporto familiare.

(**)
Tutti i cittadini UE devono essersi dichiarati ad uno dei tre gruppi linguistici. La dichiarazione è depositata nell’ufficio preposto del Tribunale di Bolzano. Se non risulta consegnata e viene resa
successivamente, acquisisce validità soltanto decorsi 18 mesi. Per la durata di questo periodo non è possibile presentare una domanda di contributo per la prima casa.
***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

INDICAZIONI IMPORTANTI:
La simulazione allegata e consegnata al richiedente/alla richiedente o alla persona delegata è compilata su richiesta sulla base dei dati presenti nella
banca dati DURP, per l'esattezza e completezza dei quali il/la richiedente si assume ogni responsabilità.
Tale simulazione ha carattere temporaneo. La simulazione allegata è da ritenersi non vincolante per l'Amministrazione Provinciale e non garantisce
l'ottenimento dell'agevolazione edilizia.
Gli importi delle agevolazioni sono indicati al massimo (max.) consentito nella fascia di reddito prevista. L'esatto ammontare dell'agevolazione è
strettamente collegato al calcolo tecnico effettuato dal geometra dell'ufficio, a cui è assolutamente necessario rivolgersi.
Oltre al controllo dei requisiti indispensabili per l'approvazione dell'agevolazione, l'ufficio, come previsto ai sensi della legge in vigore, controlla anche il
patrimonio abitativo dei genitori e/o suoceri ed anche dei figli.
Solo al momento dell'emissione del decreto da parte dell'Assessore, il/la richiedente ha la certezza della corresponsione dell'agevolazione.
Qualsiasi modifica intervenuta alle dichiarazioni DURP dopo il rilascio della presente simulazione, può influire sull'ammontare del contributo e sul
punteggio.
Di conseguenza, la presente simulazione non è più valida in caso di successiva modifica delle dichiarazioni DURP.
Si prega di controllare nel rispettivo servizio sulla nostra pagina internet se sussistono i presupposti d’accesso per l'agevolazione prima casa:

http://www.provincia.bz.it/costruire-abitare/edilizia-abitativa/default.asp

_________________________________
(data – firma richiedente)

