All. A)
Al Comune di
_____________________
_____________________
_____________________

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI AMMISSIONE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI
DI SICUREZZA PRESSO ABITAZIONE PRIVATA – ANNO 2017.

__ sottoscritt______________________________________________________
nato/a a_______________________________ il __________________

residente a _____________________ in Via _________________________________

documento

d’identità

n.

______________________

rilasciato

da____________________________ il _________________________________
C.F. ____________________ in qualità di proprietario dell’immobile al medesimo indirizzo
tel. n. __________________ CODICE IBAN: ____________________________________

in considerazione dell'intervento contributivo finanziato dalla Giunta Regionale con
delibera n. 1097 del 16 giugno 2017, come da bando pubblico, per l'acquisto,
l’installazione ed attivazione dii sistemi di sicurezza presso la casa di abitazione nonché per
eventuali spese professionali connesse,
CHIEDE
La concessione di un contributo di € ____________,__ (IVA inclusa) pari al 50% della
spesa ammessa a contributo per l'acquisto, installazione ed attivazione di
o

sistemi di videosorveglianza;

o

sistemi antifurto, antirapina, antintrusione;

o

installazione di porte e persiane blindate, grate e inferriate;

tutti gli impianti devono essere di nuova produzione e possedere le caratteristiche tecniche
conformi alle norme vigenti ed essere garantiti per almeno due anni;
per una spesa complessiva sostenuta, comprensiva d'I.V.A., pari a € ____________,___
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali come previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n.
445,

DICHIARA

 che l’abitazione, oggetto dell'intervento, è sita nel Comune di ___________________
in Via ________________________________________________________________ ed
è contraddistinta catastalmente dal fg. ______________ Map. ___________________;
 che l'intervento effettuato è stato saldato in data _______________________________;
 di essere residente in Friuli Venezia Giulia, in via continuativa, dal ________________;
 di avere un ISEE in corso di validità riferito al nucleo familiare pari a €. _____________;
 di non avere debiti pendenti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di residenza o,
se esistenti, di impegnarsi a pagarli prima dell’erogazione del contributo;
 di non avere mai avanzato in precedenza al Comune richiesta di contributo per le
medesime finalità di cui alla presente domanda ;
 di essere in regola con tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei lavori ( la
presentazione della domanda di contributo non sostituisce i titoli abilitativi che il
richiedente deve avere per l’esecuzione delle opere soggette al contributo);
 di accettare tutte le previsioni e condizioni del presente bando.
ALLEGA
La seguente documentazione:
a) fotocopia delle fatture di spesa relative all'intervento;
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
c) fotocopia dell'ISEE.
N.B.: Le domande incomplete o presentate oltre il 31 ottobre 2017 saranno
dichiarate inammissibili.

Ai sensi del D.lgs 196/2003 si autorizza l’UTI Riviera Bassa Friulana ed il Comune di
_________________________ al trattamento dei dati personali.
Data ________________
Firma
__________________
Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia
Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza

