ALLEGATO 1
MODELLO DI DOMANDA
Domanda di ammissione all’erogazione di mutui in favore di Giovani
coppie/Gestante sola/Genitore solo con uno o più figli minori a carico/Nuclei
familiari con almeno tre figli, con contributo in conto interessi ai sensi della
Deliberazione di Giunta Regionale n. X/1771 del 08/05/2014
Parte riservata al Richiedente
Spett.le
Banca ………………………
Il/la
sottoscritto/a________________________________,
Cod.
Fisc.
_______________, nato/a a _______________ prov. ____, il _______________,
residente a _______________ prov. ____, via / piazza _______________, tel.
________________,
E
(solo in caso di Giovani coppie/Nuclei familiari )
la sottoscritta _________________________________, Cod. Fisc. _______________,
nato/a a _______________ prov. ____, il _______________, residente a
_______________
prov.
____,
via
/
piazza
_______________,
tel.
________________,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti,
in qualità di:
 Giovane coppia;
 Gestante sola: Donna gravida del primo figlio alla data di presentazione della
domanda e nubile o priva del coniuge per separazione legale senza
convivenza, per divorzio o per decesso;
 Genitore solo con uno o più figli minori a carico: Padre o madre, celibe o nubile,
o privo/a del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o
per decesso;
 Nucleo familiare con almeno tre figli : Genitori uniti da vincolo di matrimonio con
tre o più figli a carico.
DICHIARA/NO
(contrassegnare le fattispecie che ricorrono)

 di avere preso visione e di conoscere i contenuti di cui alla DGR X/1771 del

08/05/2014 con riferimento all’Avviso per l’erogazione di contributi per l’acquisto
dell’abitazione principale e del Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e ABI
– Associazione Bancaria Italiana;
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 che nessuno dei componenti della coppia ha compiuto il 40esimo anno di età
alla data del matrimonio (compilazione solo in caso di Giovani coppie);
 di avere contratto matrimonio, celebrato con rito civile o religioso concordatario,
in data________________ (compilazione solo in caso di Giovani coppie/ Nuclei
familiari);
 di impegnarsi a contrarre matrimonio entro il 30 giugno 2015, celebrato con rito
civile o religioso concordatario (compilazione solo in caso di Giovani coppie);
 che

in

data______________________

il/la/i

Sig./Sig.ra/Sigg.

_________________________________________________________
ha/hanno

acquistato,

a

titolo

oneroso,

l’alloggio

sito

in

via

______________________ a ______________________ adibito ad abitazione
principale e che tale acquisto è comprovato da Atto notarile;
 che ha/hanno presentato domanda per trasferire la residenza nell’alloggio
oggetto di agevolazione all’indirizzo indicato al punto precedente;
 che presenterà/ranno la domanda per trasferire la residenza nell’alloggio
oggetto di agevolazione all’indirizzo indicato al punto precedente, al più entro
sei (6) mesi dall’Atto notarile di acquisto;
 che è/sono residente/i in Regione Lombardia;
 che non ha / hanno usufruito di altre agevolazioni dallo stesso ente per le
stesse finalità previste da questo contributo;
 che non possiede/possiedono altro alloggio adeguato nel territorio della
Regione Lombardia ai sensi dell’art.3 dell’Avviso oggetto del presente
contributo;
 che l’indicatore ISEE relativo all’ultima dichiarazione dei redditi utile ed ai
patrimoni immobiliari/mobiliare posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente
alla presentazione della domanda dal/la sottoscritto/a e del coniuge / dei
sottoscritti, non risulta inferiore a Euro 9.000 e superiore a Euro 40.000
 che avrà/avranno cura di trasmettere alla banca, copia dell’Atto notarile e/o di
una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà equipollente autorizzando
contestualmente quest’ultima ad inviare tale documentazione a Finlombarda
S.p.A., tramite il sistema informatico;
 Prende/ono atto che l’erogazione dell’Intervento finanziario rimane subordinata
all’esito delle verifiche in tema di pagamenti delle pubbliche amministrazioni in
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conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n°40 del 18 gennaio 2008 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e sue
successive integrazioni e modificazioni”. Qualora dalle verifiche effettuate
dovesse risultare un inadempimento del Soggetti beneficiari nei confronti
dell’Erario, l’Intervento finanziario sarà erogato nel rispetto delle disposizioni di
cui all’art. 3 del predetto decreto ministeriale.
CHIEDE/ONO
la concessione del contributo in conto interessi ai sensi di quanto previsto dalle DGR
X/1771 del 08/05/2014 a valere sull’Avviso per l’erogazione di contributi per l’acquisto
dell’abitazione principale
ed
ESPRIME/ONO IL CONSENSO
In relazione alle disposizioni recate dal decreto legislativo 196/2003 e alla correlata
informativa resa dalla banca finanziatrice, a che i dati personali riguardanti la coppia e
il contratto di finanziamento con la banca vengano comunicati a Regione Lombardia e
a Finlombarda S.p.A., che potranno trattarli per le finalità istituzionali, connesse o
strumentali, e potranno altresì comunicarle ad ogni altro soggetto interessato alla
gestione degli interventi agevolativi richiesti.
Data, ____________________
_________________________
Firma del Richiedente
_________________________
Firma del Richiedente
Allegati :
 Certificazione ISEE relativa all’anno precedente la presentazione della
domanda;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza o dichiarazione di aver
presentato/presentare entro sei (6) mesi dalla data di acquisto dell’alloggio la
domanda per trasferire la residenza nell’alloggio oggetto di agevolazione;
 Copia dell’Atto notarile di acquisizione o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà rilasciato dal notaio;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di matrimonio.
 Fotocopia/e del/i Codice/i fiscale/i e del/i documento/i di identità in corso di
validità del/i soggetto/i richiedente/i

 ..……………………………………………………………….
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ALLEGATO 2
INFORMAZIONI FORNITE DAL SOGGETTO ABILITATO
Informazioni fornite al Gestore dall’Istituto Bancario ………….......................
ID Domanda ……………........................... ex D.G.R. n. X/1771 del 08/05/2014


Data di delibera del Mutuo ipotecario: ___________________



Data di stipula del contratto: __________________________



Intestatari del contratto: __________________________



Valuta di erogazione: __________________________



Importo erogato (euro): __________________________



Importo rata (euro): __________________________



Tasso (fisso / variabile): __________________________



Tasso (%): __________________________



Spread applicato (%):__________________________



Scadenza prima rata: __________________________



Numero rate: __________________________



Tipo ammortamento: __________________________



Periodicità delle rate: __________________________



Durata del finanziamento (anni): __________________________

Inoltre la banca inviando le sopradette informazioni al Gestore attraverso il sistema
informatico sarà chiamata ad accettare di rendere al Gestore le seguenti dichiarazioni
in relazione alle operazioni di cui al presente regolamento (la sottoscrizione delle
sottoindicate clausole vale anche quale accettazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1342 C.C., delle condizioni di cui al regolamento per la disciplina dei rapporti tra
Finlombarda S.p.a. e le banche / intermediari finanziari)


Di conoscere ed applicare tutta la normativa e le disposizioni applicative,
nonché il regolamento di cui in epigrafe e le circolari, che disciplinano il
presente intervento agevolativo, e di operare con la massima diligenza
professionale in relazione al servizio espletato;



Che i soggetti richiedenti hanno manifestato piena conoscenza ed accettazione
dell’intera normativa e della regolamentazione che disciplina la concessione e
la gestione dell’intervento agevolativo di cui alla presente domanda;



Di tenere a disposizione di Finlombarda S.p.A. ogni documento e attestazione
predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni;



Di impegnarsi nel caso di revoca dell’agevolazione a calcolare l’ammontare del
contributo già erogato per cui procedere al recupero;



Di accettare che per ogni controversia relativa alla presente operazione è
esclusivamente competente il Foro di Milano.
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