
 

 

 

Ripalta Cremasca, ______________        

Egr. Sig. Sindaco  

del Comune di  

Ripalta Cremasca 

 

Oggetto:  Richiesta di partecipazione al bando pubblico per la formulazione di una 

graduatoria finalizzata all’assegnazione di aree ricomprese nel piano attuativo di via Alchina 

denominato “Campo Sportivo” posto in località Zappello. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………,  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 

D.P.R.; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000; 

- sotto la propria responsabilità 

CHIEDE 

di essere ammesso alla graduatoria per l’assegnazione di aree a destinazione residenziale 

ricomprese nel piano attuativo di via Alchina denominato “Campo Sportivo” posto in località 

Zappello. 

A tal fine di  

DICHIARA 

di possedere cittadinanza ………………………………………., essere nato a ……………….……………………… il 

………………………….……………. c.f. ………………………………………………………………… e residente a 

…………………………… in via ……………………………………… nr. ………………………. nr. telefonico di riferimento 

……………………………… indirizzo mail …………………………………………………. 

con la presente, nell’interesse proprio: 

 

1) di essere ………………………………………………………………….……………. (coniugato, celibe, vedovo)  

e che i componenti del nucleo famigliare sono: 

- Sig. ……………………………………………………………….. (rapporto di parentela) nato/a a 

……………….……………………… il ………………………….……………. c.f. 

………………………………………………………………… e residente a …………………………… in via 

……………………………………… nr. ……………………….; 

- Sig. ……………………………………………………………….. (rapporto di parentela) nato/a a 

……………….……………………… il ………………………….……………. c.f. 

………………………………………………………………… e residente a …………………………… in via 

……………………………………… nr. ……………………….; 

- Sig. ……………………………………………………………….. (rapporto di parentela) nato/a a 

……………….……………………… il ………………………….……………. c.f. 

………………………………………………………………… e residente a …………………………… in via 

……………………………………… nr. ………………………. 

- Sig. ……………………………………………………………….. (rapporto di parentela) nato/a a 

……………….……………………… il ………………………….……………. c.f. 



 

 

………………………………………………………………… e residente a …………………………… in via 

……………………………………… nr. ………………………. 

 

2) di essere �  oppure non essere �  titolare del diritto di proprietà di un’unità immobiliare a 

destinazione residenziale posta nel territorio italiano o estero;  

 

3) di essere residente (solo se sussiste tale condizione) nel comune di Ripalta Cremasca dal 

………………………………………………………………….. 

  

4) che il nucleo familiare ha complessivamente fruito per l’anno 2014 di un reddito 

complessivo pari a € …………………..………………………………….. (euro 

………………………………………………………….……………..) (Si intende per reddito complessivo la 

somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, come 

riportati al rigo RN1 del Modello Unico ovvero al rigo 11 del modello 730-3 risultanti nella 

documentazione fiscale relativa al periodo d’imposta 2014 - ovvero mediante 

presentazione di copia del Modello 730 o Modello Unico). 

 

Si impegna a rispettare quanto previsto nel bando approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale nr. 32 del 31.03.2016, in particolare  

a) al pagamento di una quota, pari al 10% del costo complessivo presunto, all’atto di 

sottoscrizione del verbale di accettazione del lotto in seguito all’approvazione della 

graduatoria da parte della Giunta Comunale; 

b) al pagamento di una seconda quota pari al 30% prima dell’atto notarile di trasferimento del 

terreno; 

c) di costituire al momento della sottoscrizione dell’atto di acquisto del terreno una polizza 

fideiussoria a garanzia del pagamento delle quote residuali afferenti lo stato di 

avanzamento delle opere di urbanizzazione. 

 

 

____________________________________ 

Si allega 

- Copia del documento di identità del sottoscrittore e degli altri componenti il nucleo 

famigliare; 

- Copia della documentazione necessaria per la determinazione del reddito complessivo di 

cui al punto nr. 4 

- Altra documentazione inerente il bando utile ai fini della graduatoria (eventuale presenza 

di portatori di handicap grave non emendabile adeguatamente certificata). 

 

       Il Richiedente 



 

 

       ______________________ 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n° 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni – I dati 

personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono 

raccolti. Responsabile del trattamento: Segretario Comunale. 

 


