
Codice modulo: 10284

Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio politiche della casa
Via Gilli 4 - 38121 Trento
PEC:  serv.casa@pec.provincia.tn.it

DELEGA  PER  LA  FORMAZIONE,  SOTTOSCRIZIONE  E  PRESENTAZIONE  TELEMATICA  DELLA

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

ai sensi dell’art. 38 comma 3 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 

Il/la sottoscritto/a 

nome__________________________________________cognome_______________________ 

nato/a a ________________________ (prov ___ ) in data _____________________

residente in ____________________________________________ (prov ___ )  CAP ________ 

indirizzo _______________________________________________ n. civico _______ 

cellulare   ___________________________

indirizzo email __________________________________________________________

CODICE FISCALE ____________________________

 DELEGA
ai sensi dell’art. 38 comma 3 bis D.P.R. n. 445/2000

il/la  Signor/a   _____________________________________

nato/a a ________________________________ (prov ___ ) in data ________________ 

residente in _____________________________________ (prov ___ )  CAP ________ 

indirizzo______________________________ n. civico _______ 

CODICE FISCALE ____________________________ 

alla formazione e sottoscrizione,  nonché  alla presentazione telematica della domanda di contributo per la

costruzione della prima casa di abitazione e della relativa documentazione.

La delega non ha ad oggetto eventuali  rettifiche e/o integrazioni inerenti la domanda che vanno, dunque,

sottoscritte da tutti i richiedenti.

A tal fine, il sottoscritto dichiara di aver reso al delegato le dichiarazioni contenute nella domanda di contributo

per la costruzione della prima casa di abitazione e  di essere consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del

d.P.R. 445/2000, 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

eventualmente  conseguenti  alla  dichiarazione  non  veritiera,  e  consapevole  altresì  che  l'accertata  non
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veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un

periodo di  due anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza (art.  75 d.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445).

La presente delega va conservata in originale presso l’indirizzo del  delegato.

                                                                                                                    Firma del delegante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

RESA DAL DELEGATO 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________

in qualità di delegato, 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 eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non

veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un

periodo di due anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445)

DICHIARA

a) di agire in qualità di delegato del soggetto che ha apposto la propria firma autografa nella delega  avente ad

oggetto  la  formazione,  sottoscrizione  e  presentazione  telematica  della  domanda  di  contributo  per  la

costruzione della prima casa di abitazione;

b)  che tutte le  dichiarazioni  contenute nella  domanda di  contributo per la costruzione della prima casa di

abitazione corrispondono a quelle rese dal dichiarante/delegante.

Firma del delegato

Si allega la seguente documentazione 

□ informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016, sottoscritta dal delegante per ricezione e

presa visione;

□  copia di un documento di identità del delegante 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992, approvato con determinazione della Sostituta
Dirigente  del  Servizio  politiche  della  casa  n. 880  di  data  25/06/2021 e  aggiornato  con  determinazione  della
Sostituta Dirigente del Servizio politiche della casa  n. 586 di data 26/01/2022.
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