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L.R. 7 MARZO 2003 N. 6 – ARTICOLO 5 – 
INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO (nota 1)  

 (articolo 13 del regolamento) 
 
 
 

   All’Istituto di Credito  
         
        _______________________________________ 

Spazio riservato all’Istituto di credito 

         
        _______________________________________ 
         
        _______________________________________ 
 

NUMERO PROGRESSIVO DOMANDA: 

 

 

___sottoscritt__: 

1° RICHIEDENTE: (nome) _________________________________ (cognome) ______________________________ 

cod. fiscale ______________________ 

 

2° RICHIEDENTE: (nome) _________________________________ (cognome) _______________________________ 

cod. fiscale ______________________   nella sua qualità di _________________________________________(nota 2) 

 

in relazione al disposto dell’articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 e dell’articolo 13 del relativo regolamento 
di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres. di data 13 aprile 2004 e successive 
modifiche ed integrazioni 
 
 
 

CHIEDE / CHIEDONO 
 
 
 
 
un contributo di complessivi euro _____________________________ (nota 3) per: 
 

 

o  L’ACQUISTO (nota 4) dell’alloggio del costo di euro ___________________, non avente caratteristiche “di lusso” 

come definite dal D.M. 02.08.1969, n. 1072, sito in Comune di ___________________________________ via 

________________________________, distinto al catasto con la particella catastale n. ___________, del mappale 

n. __________________, del foglio n. _______, ovvero ai libri fondiari con la partita tavolare n. 

________________ del Comune censuario di _______________________;  
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o LA NUOVA COSTRUZIONE (nota 5) dell’alloggio i cui lavori hanno un costo previsto di euro 

___________________, non avente caratteristiche “di lusso” come definite dal D.M. 02.08.1969, n. 1072, sito in 

Comune di ___________________________________, sull’area distinta al catasto con la particella catastale n. 

___________, del mappale n. ________________, del foglio n. _______, ovvero ai libri fondiari con la partita 

tavolare n. ________________ del Comune censuario di _______________________, di cui al titolo abilitativo 

rilasciato dal Comune di ____________________ il ______________ al  n. _________________;  

 

 

o IL RECUPERO (nota 6) dell’alloggio i cui lavori hanno un costo previsto di euro ___________________, non 

avente caratteristiche “di lusso” come definite dal D.M. 02.08.1969, n. 1072, sito in Comune di 

___________________________________  via  ___________________________________, distinto al catasto con 

la particella catastale n. ___________, del mappale n. _______________, del foglio n. _______ ovvero ai libri 

fondiari con la partita tavolare n. __________ del Comune censuario di _______________________,  di cui al titolo 

abilitativo rilasciato dal Comune di ____________________ il ______________ al n. _________________ . 

 

Il contributo va accreditato su: 

 c/c bancario o postale n. ____________________ CODICE PAESE ____________ CIN EUR 
_________________________CIN ____ ABI __________ CAB ________________,  

ovvero 

 c/c bancario o postale che verrà comunicato con la presentazione dei documenti necessari all’erogazione del 
contributo stesso. 

 

 

ALLEGA / ALLEGANO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 
1. fotocopia del tesserino del codice fiscale; 
2. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità; 
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio attestante il possesso dei requisiti. 

 
Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di eleggere domicilio (nota 7) in Comune di _______________________________ 
Prov. _____________________  via ____________________________________________________ CAP 
____________e si impegna/impegnano a comunicare tempestivamente a Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. 
ogni sua successiva variazione. 
 
 
Si autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il 
trattamento dei dati personali da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, degli Istituti di credito 
convenzionati per la gestione dei rapporti contributivi ex art. 5 della legge regionale 6/2003 e degli Enti o Società che 
forniscono agli stessi servizi elaborativi o svolgono attività funzionali, per le finalità istituzionali e gestionali.  
 
 
______________________ , lì ____________________ (nota 19) 
 
 IL 1° RICHIEDENTE IL 2° RICHIEDENTE  

__________________________________    _________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 

 

___sottoscritt__: 

1° RICHIEDENTE: (nome) _________________________________ (cognome) ______________________________ 

2° RICHIEDENTE: (nome) _________________________________ (cognome) _______________________________ 

 

DICHIARA/DICHIARANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445 

sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate 
nei suoi/loro riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto stesso, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per l’erogazione di benefici 
economici pubblici  

 

A) 1° RICHIEDENTE E DICHIARANTE :  

 
di essere nat___ a (Comune) ______________________________________________________, (Prov. o Stato estero) 
_____________________, il _________________, di avere cittadinanza _______________________________ (italiana 
o di Stato estero) e di risiedere in Comune di __________________________________, (Prov. o Stato estero) 
_______________ con abitazione in (via, piazza, etc.) ____________________________________________________ 
n. _______  
ed inoltre, con riferimento alla data odierna (barrare solo le caselle che interessano):  

 di essere iscritto/a o essere stato/a iscritto/a all’A.I.R.E. del Comune di _______________ dal ____________ al 
_____________ e di essere nuovamente residente in Friuli Venezia Giulia dal _____________ ovvero di essere 
ancora residente all’estero (cancellare la parte che non interessa); 

 di essere discendente del/della sig./sig.ra ________________________________ corregionale all’estero ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7 e di essere residente in Friuli Venezia Giulia 
dal _____________ ovvero di essere ancora residente all’estero (cancellare la parte che non interessa); 

 di essere stat__ originariamente residente in Friuli Venezia Giulia (nota 8) 
 di prestare attività lavorativa in Friuli Venezia Giulia; 
 di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina 

dell’immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero; 
 

  2° RICHIEDENTE E DICHIARANTE:  
 
di essere nat___ a (Comune) ______________________________________________________, (Prov. o Stato estero) 
_____________________, il _________________, di avere cittadinanza _______________________________ (italiana 
o di Stato estero) e di risiedere in Comune di __________________________________, (Prov. o Stato estero) 
_______________ con abitazione in (via, piazza, etc.) ____________________________________________________ 
n. ________  
ed inoltre, con riferimento alla data odierna (barrare solo le caselle che interessano):  

 di essere iscritto/a o essere stato/a iscritto/a all’A.I.R.E. del Comune di _______________ dal ____________ al 
_____________ e di essere nuovamente residente in Friuli Venezia Giulia dal _____________ ovvero di essere 
ancora residente all’estero (cancellare la parte che non interessa); 

 di essere discendente del/della sig./sig.ra ___________________________________ corregionale all’estero ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7 e di essere residente in Friuli Venezia Giulia 
dal _____________ ovvero di essere ancora residente all’estero (cancellare la parte che non interessa); 

 di essere stat__ originariamente residente in Friuli Venezia Giulia (nota 8); 
 di prestare attività lavorativa in Friuli Venezia Giulia; 
 di essere cittadino/a extracomunitario/a  in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina 

dell’immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero; 
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B) che il/i proprio/i nucleo/i familiare/i, come definito dall’art. 9 del citato regolamento, è/sono composto/i, oltre che dal/i 
sottoscritto/i dichiarante/i, da (nota 9):  

1° RICHIEDENTE E DICHIARANTE: 
COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 
LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE RAPPORTO 

INTERCORRENTE 
COL DICHIARANTE 

     Coniuge non 
legalmente separato 
o convivente more-
uxorio 

     Figlio 

     Figlio 

     Figlio 

     Figlio 

     Persona a carico 

     Persona a carico 

     Anziano a carico 

     Anziano a carico 

      

      

 dichiara che, oltre al sottoscritto, i suddetti componenti del proprio nucleo familiare è/sono residente/i all’estero (nota 10) 

2° RICHIEDENTE E DICHIARANTE: 
COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 
LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE RAPPORTO 

INTERCORRENTE 
COL DICHIARANTE 

     Coniuge non 
legalmente separato 
o convivente more-
uxorio 

     Figlio 

     Figlio 

     Figlio 

     Figlio 

     Persona a carico 

     Persona a carico 

     Anziano a carico 

     Anziano a carico 

      

      

 dichiara che, oltre al sottoscritto, i suddetti componenti del proprio nucleo familiare è/sono residente/i all’estero (nota 10) 

dichiara/dichiarano altresì: 

1° RICHIEDENTE E DICHIARANTE:  
 di aver diritto alla riduzione dell’indicatore ISEE in relazione all’uscita dal nucleo familiare d’appartenenza, 

composto da più persone, per costituirne uno nuovo, ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettere a) b) c) del DPreg 
0124/2004 e successive modifiche ed integrazioni (nota 11) 
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2° RICHIEDENTE E DICHIARANTE:  
 di aver diritto alla riduzione dell’indicatore ISEE in relazione all’uscita dal nucleo familiare d’appartenenza, 

composto da più persone, per costituirne uno nuovo, ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettere a) b) c) del DPreg 
0124/2004 e successive modifiche ed integrazioni (nota 11) 

 
C) che esso/i stesso/i e gli altri componenti del/i proprio/i nucleo/i familiare/i, come sopra definito/i, è/sono titolare/i ai 
sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 rispettivamente (nota 9): 

1° RICHIEDENTE E DICHIARANTE: 
di un indicatore della situazione economica (ISE) pari a euro ____________________ e di un indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE), pari a euro ________________________ (nota 12); 

2° RICHIEDENTE E DICHIARANTE: 
di un indicatore della situazione economica (ISE) pari a euro ____________________ e di un indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE), pari a euro ________________________ (nota 12); 
 

 di aver diritto alla esenzione dal possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) del Regolamento 
(limite ISEE) in quanto l’intervento di recupero per il quale si richiede il contributo è realizzato in un ambito 
soggetto a piani di recupero (nota 13); 

 

D) che l’intervento di nuova costruzione/recupero per cui si richiede il contributo non è stato ancora iniziato; 

 
E) di aver diritto all’ottenimento della maggiore contribuzione disposta dall’art. 7 della L.R. 07.03.2003, n. 6 e dall’art. 7 
del relativo Regolamento di esecuzione in quanto (barrare le caselle che interessano): 

Art. 7 comma 2 del Regolamento         Art. 7 comma 4 del Regolamento 

 appartenente/i alla categoria anziani poiché è  
soggetto singolo che ha compiuto 65 anni d’età, 
ovvero persona appartenente a un nucleo familiare 
(come definito dall’art. 9 del Regolamento) composto 
da non più di due persone (nota15) di cui almeno una 
ha compiuto sessantacinque anni di età; 
 giovane coppia, con/senza prole, poiché entrambi i 

richiedenti non superano i 35 anni d’età (nota 14); 
 soggetto singolo con minori a carico, poiché il nucleo 

familiare è composto oltre che dal richiedente, da uno 
o più figli minori conviventi a suo carico;  
 soggetto/i nei cui confronti è stata accertata la 

disabilità di cui all’art. 3 della L. n. 104/1992;  
 appartenente/i a famiglia in stato di bisogno (quella 

con ISEE non superiore a 9.900,00 euro se formata da 
un solo soggetto, ovvero non superiore a 11.600,00 
euro se composta da due o più soggetti) (nota15);  
 appartenente/i a famiglia monoreddito (nota16) 

(nota15); 
 appartenente/i a famiglia numerosa il cui nucleo 

familiare comprenda figli conviventi a carico del/dei 
richiedente/i in numero non inferiore a tre (nota15);  
 appartenente/i a famiglia con anziani o disabili a 

carico in cui almeno un componente del nucleo 
familiare abbia compiuto sessantacinque anni o sia 
disabile e sia a carico del/dei richiedente/i (nota15); 
 soggetto/i destinatario/i di provvedimenti esecutivi di 

sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti 
pubblici o da organizzazioni assistenziali; 
 emigrato/i. 

  l’intervento edilizio oggetto della domanda di 
contributo ricade nel centro storico definito ai sensi 
dell’art. 21 delle norme di attuazione del P.U.R.G.; 
 l’intervento edilizio oggetto della domanda di 

contributo rientra tra le iniziative rivolte al recupero 
e alla riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente (nell’ambito dei piani di cui agli articoli 
6,8,13 della L.R. 18/1986, nei Comuni individuati 
dall’articolo 11 della medesima legge); 
 l’intervento edilizio oggetto della domanda di 

contributo rientra tra le iniziative rivolte alla 
ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i 
caratteri distintivi dell’architettura tradizionale, così 
come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni 
territoriali, mediante interventi di ristrutturazione 
urbanistica, di restauro e risanamento conservativo, 
di ristrutturazione edilizia, individuati nei P.R.G.C. 
ovvero da altre autorità amministrative; 
 l’intervento edilizio oggetto della domanda di 

contributo rientra tra le iniziative rivolte al 
ripopolamento delle zone rurali e montane nei 
territori di cui al D.P.G.R. 22.9.1982 n. 0466/Pres.; 
 l’intervento edilizio oggetto della domanda di 

contributo rientra tra gli interventi straordinari per 
l’adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di 
sicurezza secondo quanto disposto dal D.P.R. 
06.06.2001 n. 380; 
 l’intervento edilizio oggetto della domanda di 

contributo rientra tra le iniziative rivolte a porzioni 
del territorio regionale caratterizzate da particolari 
situazioni di disagio individuate o qualificate come 
tali con apposito provvedimento adottato dalla 
Giunta regionale. 
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F) che esso/i stesso/i e gli altri componenti del/i proprio/i nucleo/i familiare/i (barrare le relative caselle 
contrassegnando e completando la parte che interessa): 

 non è/sono proprietario/i o nudo/i proprietario/i di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a 
soddisfare le esigenze familiari, ad esclusione dell’eventuale alloggio oggetto di procedura espropriativa (nota 17) 
(nota 18); 

  è/sono proprietario/i dell’alloggio _______________________________________________________________ 
(indirizzo, Comune, partita catastale), dichiarato inabitabile dal Sindaco del Comune di 
________________________________ con provvedimento n. ________________ di data ______________ 
ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche con atto n. 
______________ di data  _______________ (nota 17);  

 è/sono pieno/i proprietario/i dell'alloggio da recuperare; 

 è/sono pieno/i proprietario/i dell’area su cui insiste l’intervento di nuova costruzione ovvero titolare/i del diritto di 
superficie sull’area stessa; 

 è/sono proprietario/i di un alloggio in Comune di _______________, via ____________________, distinto al 
catasto con la particella catastale n. ________, del mappale n. ______________, del foglio n. _____________, 
ovvero ai libri fondiari con la partita tavolare n. ___________ del Comune censurario di ____________ per il quale 
sono state attivate le procedure espropriative il _____________ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 2001 n. 327 (nota 17); 

  non è/sono beneficiario/i di altro contributo di edilizia residenziale pubblica (nota 18).  
 
 
 
Si autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il 
trattamento dei dati personali da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, degli Istituti di credito 
convenzionati per la gestione dei rapporti contributivi ex art. 5 della legge regionale 6/2003 e degli Enti o Società che 
forniscono agli stessi servizi elaborativi o svolgono attività funzionali, per le finalità istituzionali e gestionali.  
 
 
__________________ , lì ____________________ (nota 19) 
 
 
IL 1° RICHIEDENTE E DICHIARANTE    IL 2° RICHIEDENTE E DICHIARANTE 

__________________________________    _________________________________ 
 
 
 
 
Con la presente domanda di contributo il/i sottoscritto/i rinuncia/rinunciano alla domanda presentata in data 
_____________ con la quale è stato richiesto il contributo regionale per _______________________________ nel 
Comune di _____________________________________ ovvero è stata richiesta l’assegnazione dell’alloggio di edilizia 
sovvenzionata all’ATER di _____________ (nota 20). 
 
 
______________________ , lì ____________________ (nota19) 
 
 
IL 1° RICHIEDENTE E DICHIARANTE    IL 2° RICHIEDENTE E DICHIARANTE 

__________________________________    _________________________________ 
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NOTE 
 
(1) E’ possibile presentare solo una domanda e per un solo tipo di intervento unicamente da parte di persone maggiorenni 

in forma singola oppure associata nel caso di coniugi o conviventi more uxorio, ovvero di coppia intenzionata a 
contrarre matrimonio o a convivere more uxorio. La domanda deve essere presentata esclusivamente a mani.  

(2) Specificare quale rapporto intercorre con il primo richiedente: a) coniuge; b) convivente more-uxorio; c) intenzionato/a 
a contrarre matrimonio; d) intenzionato/a a convivere more-uxorio. 

(3) A seconda del tipo di intervento indicare: 
per intervento di ACQUISTO 
a) il 20% del costo dell’alloggio, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili. In ogni caso il contributo non può superare 

l’importo di 17.800,00 euro; 
OVVERO 

b) il 30% del costo dell’alloggio, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili, qualora ricorra una delle condizioni 
indicate alla lettera E) della presente domanda. In ogni caso il contributo non può superare l’importo di  25.550,00 
euro. Il contributo viene erogato per l’importo massimo di euro 17.800,00 in rate annuali costanti e per l’importo 
massimo di euro 7.750,00 in unica soluzione al momento dell’erogazione della prima rata di contributo. 

per intervento di NUOVA COSTRUZIONE o RECUPERO 
a) il 20% dei costi relativi alla realizzazione dei lavori, quali risultano dal preventivo di spesa allegato al progetto, 

esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili. In ogni caso il contributo non può superare l’importo di 17.800,00 euro. 
OVVERO 

b) il 30% dei costi relativi alla realizzazione dei lavori, quali risultano dal preventivo di spesa allegato al progetto, 
esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili, qualora ricorra una delle condizioni indicate alla lettera E) della presente 
domanda. In ogni caso il contributo non può superare l’importo di 25.550,00 euro. Il contributo viene erogato per 
l’importo massimo di euro 17.800,00 in rate annuali costanti e per l’importo massimo di euro 7.750,00 in unica 
soluzione al momento dell’erogazione della prima rata di contributo. 

(4) L’acquisto non deve riguardare: quote di alloggio,  nuda proprietà, alloggi non completati. 
L’intervento non deve riguardare l’acquisto di alloggi attuato a fronte di rapporti giuridici tra società, persone 
giuridiche, amministratori e soci, ovvero di coniugio, di parentela o di affinità sino al secondo grado. Nel caso in cui 
l’alienante sia una impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve 
sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società. 
Il contratto definitivo di compravendita ovvero l’atto di trasferimento della piena proprietà dell’immobile a seguito di 
vendita giudiziaria devono intervenire successivamente alla presentazione della presente domanda.  

(5) Il richiedente deve essere il pieno proprietario dell’area o avere la titolarità del diritto di superficie sulla stessa ed essere 
intestatario del titolo abilitativo edilizio già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare 
successivamente alla medesima data. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi volti alla realizzazione di 
manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
e.1) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia). 

(6) Il richiedente deve essere il pieno proprietario dell’immobile da recuperare ed intestatario del titolo abilitativo edilizio 
già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data. Sono 
ammissibili a finanziamento gli interventi di cui all’articolo 51 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e alle lettere 
c) d) ed f) dell’articolo 3, comma 1, del DPR 380/2001 (restauro e risanamento conservativo – ristrutturazione edilizia – 
ristrutturazione urbanistica) da realizzare anche su immobili o vani prima destinati ad uso diverso dall’abitazione o su 
più unità immobiliari al fine di ricavarne un’unica abitazione. 

(7) Il “domicilio” è il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi. Nel caso della 
presente domanda deve essere il luogo (anche diverso dalla residenza) dove il richiedente vuole ricevere le 
comunicazioni relative alla domanda stessa. 

(8) Sono parificati ai residenti coloro che sono nati in regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilirvi la 
loro residenza. 

(9) Qualora si tratti di due soggetti maggiorenni intenzionati a formare un nuovo nucleo familiare, le dichiarazioni di cui 
alle lettere b) e c) della presente domanda devono essere rese da entrambi. 

(10) Per i richiedenti emigrati residenti all’estero con il proprio nucleo familiare, si prescinde dagli indicatori ISE-ISEE. 
(11) La riduzione dell’indicatore ISEE va applicata nelle seguenti ipotesi: 

a) In caso di domanda presentata da un soggetto che esce dal nucleo familiare di appartenenza, quale definito 
dall’articolo 9, composto da più persone per costituirne uno nuovo, all’indicatore ISEE é applicata una riduzione 
pari al 20 per cento; 

b) In caso di domanda presentata in forma associata da soggetti che escono dai nuclei familiari di appartenenza, quali 
definiti dall’articolo 9, composti da più persone per contrarre matrimonio o convivere more uxorio, sulla somma 
dei due indicatori ISEE è applicata una riduzione pari al 20 per cento e l’importo risultante é diviso per il 
parametro 1,57; 

c) In caso di domanda presentata in forma associata da soggetti con separata residenza, intenzionati a contrarre 
matrimonio o a convivere more uxorio, qualora uno solo dei due esca dal nucleo familiare di appartenenza, quale 
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definito dall’articolo 9, composto da più persone, al suo indicatore ISEE è applicata una riduzione pari al 20 per 
cento. 

(12) Il valore dell’ISEE non deve essere superiore a 29.000,00 euro. Il valore dell’ISE del nucleo familiare non deve 
essere superiore a 58.900,00 euro. 

(13) Per i richiedenti che realizzano un intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero si prescinde 
dall’indicatore ISEE. 

(14) Solo per domanda presentata in forma associata. Entrambi i richiedenti non devono ancora aver compiuto il 
trentacinquesimo anno d’età. 

(15) Maggiorazione non applicabile al richiedente che si avvale della riduzione dell’indicatore ISEE in relazione all’uscita 
dal nucleo familiare d’appartenenza, composto da più persone, per costituirne uno nuovo, ai sensi dell’art. 8, comma 
5, lettere a) b) c) del DPreg 0124/2004 e successive modifiche ed integrazioni . 

(16) Solo se famiglia composta da più persone il cui indicatore ISE risulti determinato da un solo dei suoi componenti. 
(17) Si intende adeguato l’alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al 

numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si 
sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. 
E’ considerato inadeguato l’alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato 
non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente il nucleo 
familiare sia disabile.Per i richiedenti proprietari di alloggio sottoposto ad esproprio per pubblica utilità si prescinde 
dal requisito di non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione purché le procedure espropriative risultino 
già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari né nudi proprietari di altra ulteriore 
abitazione.  

(18) In caso di domanda presentata dai soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza, quale definito 
dall’articolo 9, composto da più persone, tali requisiti, previsti dall’articolo 8, comma 1, lettere c) ed f) sono richiesti 
in capo ai soli richiedenti. 

(19) La data della domanda e della dichiarazione sostitutiva devono coincidere con la data di presentazione delle stesse 
allo sportello per la prenotazione. 

(20) Indicare per quale tipo di intervento e in quale Comune è stata presentata la precedente domanda di contributo. Nel 
caso di inserimento della presente domanda nella lista d’attesa la rinuncia dovrà essere formulata successivamente al 
ricevimento della comunicazione di avvenuta prenotazione dei fondi ed entro il termine assegnato per la concessione 
dell’agevolazione. 

 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del DLgs. 30.6. 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai soggetti con la 
stessa convenzionati esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti da leggi, 
regolamenti e dalla normativa comunitaria e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 
riservatezza del cittadino e i suoi diritti. Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti 
disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti di cui all’articolo 7, al quale si rinvia; conseguentemente egli potrà 
chiedere ai responsabili del trattamento la correzione, l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco. Il trattamento dei dati ha come finalità la prenotazione, la concessione e l’erogazione dei 
contributi di edilizia agevolata ed il loro conferimento è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e 
del loro permanere per la durata contributiva. Il loro eventuale mancato conferimento costituisce per la Regione Friuli 
Venezia Giulia e per i soggetti con la stessa convenzionati causa impeditiva all’avvio del procedimento agevolativo. I dati 
raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
Titolare del trattamento è il Direttore centrale pro-tempore della Direzione Centrale dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in via Giulia n.75/1 - Trieste.  
Responsabili del trattamento sono: 
a) il Direttore pro tempore del Servizio per l’Edilizia Residenziale; 
b) per le Banche il soggetto individuato nella convenzione stipulata con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., 

con sede in via Aquileia 1 – Udine, per le fasi di ricezione ed acquisizione nel sistema informativo a sportello delle 
domande di agevolazione e relativi adempimenti; 

c) il Direttore pro-tempore del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. per le altre fasi di completamento 
dell’acquisizione a sistema dei dati indicati nelle domande già presentate presso le Banche convenzionate, nonché 
d’istruttoria, concessione/determinazione/erogazione/archiviazione delle agevolazioni, come pure per i controlli e le 
verifiche su quanto dichiarato dai richiedenti in ordine ai requisiti sia soggettivi che oggettivi richiesti per 
l’agevolazione; 

d) per la parte automatizzata con strumenti informatici sono responsabili del trattamento, per quanto di rispettiva 
competenza, l’INSIEL S.p.A., con sede in via S.Francesco d’Assisi n.43 – Trieste, e Mediocredito del Friuli-Venezia 
Giulia S.p.A.. 
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