Unione territoriale intercomunale CARSO ISONZO ADRIATICO
Medobčinska Teritorialna Unija KRAS SOČA JADRAN
Provincia di Gorizia

Al Comune di
_____________________

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI AMMISSIONE PER LA CONCESSIONE DICONTRIBUTO PER
L'ACQUISTO DI SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO ABITAZIONE PRIVATA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ________________________
il ______________________e residente a ____________________________________ in via/piazza
__________________________________________ n. _____tel./cell. _______________________________
C.F. ______________________________ e-mail o P.E.C. _________________________________________
in qualità di
□ proprietario
□ comproprietario
□ della casa singola
□ dell’appartamento facente parte del condominio _____________________________________________
in cui è residente e che costituisce la propria casa di abitazione, in considerazione dell'intervento
contributivo finanziato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1491 del 4 agosto 2017, come da avviso
pubblico, per l'acquisto, l'installazione ed attivazione di 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% delle spese sostenute
per l'acquisto, installazione ed attivazione di
□ impianto di videosorveglianza,
□ sistema antifurto, antirapina, antintrusione,
□ installazione di inferriate, serrande e porte di sicurezza,
□ per spese professionali e di manodopera connesse per una spesa complessiva sostenuta, comprensiva
d'I.V.A. pari a € ______________________________
A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole che,
come previsto dall'art.75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa
dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà:
DICHIARA
□ che l’abitazione, oggetto dell'intervento, è sita nel Comune di ___________________________________
in Via_______________________________________________ n. _____________ ed è contraddistinta
catastalmente dal fg. ______________ mapp. ___________________ ;
□ 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 richiesto o ottenuto contributi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le
stesse spese di cui al presente bando ;
□ 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);
□ che l'installazione oggetto del presente bando è garantita per almeno due anni dalla data di installazione
DICHIARA INOLTRE:
di accettare tutte le previsioni e condizioni previste dal bando
CHIEDE
nel caso di assegnazione del contributo, che lo stesso venga erogato secondo la seguente modalità:
□ bonifico bancario codice IBAN _______________________________ intestato a ____________________
ALLEGA
La seguente documentazione:
a) fotocopia delle fatture di spesa relative all'intervento;
b) documentazione indicante la tipologia del sistema installato dalla quale risultino i seguenti requisiti: 1)
nuova produzione, 2) conformità delle caratteristiche tecniche alle norme vigenti e 3) garanzia di almeno
due anni;
c) fotocopia dell'ISEE;
d) fotocopia del documento di identità in corso di validità.
_________________ , __________________
(luogo)

(data)

firma __________________________________
La presente domanda è:
□ Corredata della fotocopia della carta d’identità del dichiarante.
□Sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
previa identificazione a mezzo di ___________________________________________________________
data __________________
Il funzionario incaricato a ricevere la documentazione
____________________________________________
UTI Carso Isonzo Adriatico
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” I dati sopra riportati e quelli contenuti nella eventuale documentazione allegata,vengono
richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per esercitare il diritto di accesso agli atti
e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei
dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di tutti i
dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è l’UTI Carso
Isonzo Adriatico, responsabile è il Segretario dell’Unione Territoriale Intercomunale Carso Isonzo Adriatico
dott.ssa Maria Grazia De Rosa.
I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal Responsabile e verranno trasmessi,
per incidenti con lesioni o morte di una o più persone, all’autorità giudiziaria. Il dichiarante può esercitare i
diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).

Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
eventualmente rilasciate dagli interessati.

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia
Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza

