Marca da Bollo
da Euro 16,00
Allegato A)
Al Comune di _____________
______________________
330__ ___________ (UD)
per successivo inoltro al Comune di
Fagagna
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI AMMISSIONE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI SICUREZZA
PRESSO ABITAZIONE PRIVATA – ANNO 2020
__ 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, Fg. ________ Map. ________
tel. cell. n. ____________________ mail ______________________________________
pec ____________________________________________________________________
in considerazione dell'intervento contributivo finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia
con decreto n. 1391/AAl del 20.04.2020, come da Bando pubblico, per l'acquisto,
l'installazione ed attivazione di sistemi di sicurezza presso edifici privati nonché per
eventuali spese professionali connesse,
CHIEDE
1) A fronte della spesa complessiva comprensiva d'I.V.A. sostenuta dal 1° gennaio 2020
sino al 31.12.2020 pari a € ____________,___, la concessione di un contributo di €
____________,__ IVA inclusa (importo massimo € 1.500,00) pari al 60% delle spese
sostenute per l’esecuzione di un intervento fra quelli indicati all’art. 2 del Bando
2) La corresponsione del suddetto contributo mediante accredito sul proprio C/C bancario
CODICE IBAN: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità:
di essere cittadino/a italiano/a;
di essere cittadino/a di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente
soggiornanti in Italia, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
di essere straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
 di essere altra persona fisica equiparata ai cittadini italiani da norme eurocomunitarie;

 lo status di proprietario dell’immobile;  le generalità dell’eventuale comproprietario
dell’immobile (qualora la fattura quietanza risulti a lui intestata) sono le seguenti:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;

che
l’abitazione,
oggetto
dell'intervento,
è
sita
nel
Comune
di
______________________________, in Via ___________________________________
____________________ Fg.____ Map.______ ed è quella di residenza del proprio nucleo
familiare;
 di essere residente in Friuli Venezia Giulia, in via continuativa, da almeno cinque anni
e, dalla data del ________________ nel Comune di residenza attuale;
 che l'intervento effettuato è stato saldato in data _______________________________;
 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);
 in caso di installazione di telecamere, l’esatta ubicazione delle stesse è la seguente:
____________________________________________________________ (fornire foto);
 che per l'intervento di cui alla presente richiesta non sono stati concessi altri contributi a
qualsiasi titolo, riferiti alle spese sostenute;
 di avere un ISEE in corso di validità riferito al nucleo familiare pari a €. _____________;
 di essere consapevole che l’Ente concessionario del contributo si riserva, in qualunque
momento, di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sia documentali che
in loco, precisando che in caso di dichiarazioni non conformi o mendaci il contributo verrà
revocato;
 di accettare tutte le previsioni e condizioni previste dal bando.
ALLEGA
La seguente documentazione:
a) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
b) fotocopia della fattura di spesa relativa agli interventi eseguiti corredata dalla contabile
dell’avvenuto pagamento quietanza (es.: bonifico bancario, attestazione c.c.p., ricevuta);

 foto telecamere (eventuali);
fotocopia dell'ISEE (eventuale).
Si autorizza il trattamento dei dati personali comunicati conformemente a quanto previsto
nel Bando.
Firma
Data ________________
____________________________
Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia

