
 

ALLEGATO 2 
 

SCHEMA DI DOMANDA 
 

Spett.le 
Regione Campania 

Settore EPA 
Centro Direzionale Is. A/6 

80131 Napoli 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a 

_______________________ il ____/____/____ e residente a ____________________ prov. 

_______ CAP ________ alla via/piazza ___________________________ n. ______  

 

CHIEDE 

 

di poter beneficiare dell’incentivo previsto dalla Legge Regionale 4 novembre 1998 n.17 art. 

8 nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributo in conto capitale per  

□ l’acquisto  

□ il recupero  

□ la nuova costruzione 

di un immobile sito  

□ in uno dei Comuni montani di cui all’allegato 1 del Bando 

□ in uno dei seguenti Comuni irpini :Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, 

Savignano Irpino, Villanova del Battista e Zungoli.  
Barrare il quadratino corrispondente alla propria situazione. 

 

All’uopo il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni stabilite dalla 

legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

 

DICHIARA 

 

• di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel Bando e negli 

allegati che ne formano parte integrante, per la concessione degli incentivi di cui all’art. 8 

della L.R. 17/98 per l’insediamento nelle zone montane e di impegnarsi a rispettarle; 



 

• di essere cittadino/a italiano/a o di Stato Membro dell’Unione Europea, oppure cittadino/a di 

uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di carta di soggiorno o 

permesso di soggiorno; 

• di non essere titolare del diritto di proprietà, di nuda proprietà o di usufrutto di immobili 

nell’ambito del territorio della Regione Campania, (ad eccezione dei proprietari di immobili 

situati nei comuni montani, che intendano richiedere il contributo in questione, per i soli 

lavori di recupero). 

E inoltre, con riferimento ai criteri di valutazione di merito, di cui al paragrafo 3.2 del Bando: 

 

DICHIARA 

 

1. che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______ componenti, di cui _____ al di sotto 

dei 14 anni; 

2. che il reddito imponibile familiare relativo all’anno 2005 (vedi copia dell’allegato certificato 

reddituale) è pari ad € ________________ ; 

3. di svolgere la seguente attività: ___________________________________________ ; 

4. che gli addetti impiegati nella propria attività economica sono in numero di _______ ; 

 

Luogo e data____________     Firma del richiedente 

 
 
Alla presente domanda si allega copia della certificazione del reddito familiare per l’anno 2005. 
 
 
 
Attenzione 
Si ricorda che, al fine di attestare la validità della sottoscrizione, è necessario allegare la fotocopia 
di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. 
 
 


