L.R 9/2009 Art. 4ter

Domanda – Anno 2020

DOMANDA DA PRESENTARE AL COMUNE DI RESIDENZA. FARÀ FEDE LA DATA E L’ORA DEL PROTOCOLLO COMUNALE

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO
Comuni di Aviano, Budoia e Caneva

Iniziativa realizzata con il contributo della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Riservato all’Ufficio Protocollo comunale

All’Unione Territoriale Intercomunale

Protocollo n. _______ , ora ________

Livenza Cansiglio-Cavallo per il tramite

Data ________________________

del Comune di _______________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________ il __/__/____, Codice Fiscale n. _____________________,
residente a _____________________________ in via\piazza ______________________________________
n. ___, in qualità di proprietario/a dell’immobile al medesimo indirizzo, in considerazione della normativa
regionale per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, articolo 4ter
della legge regionale 29/04/2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della
polizia locale)”, e regolamento di attuazione D.P.Reg. 127 del 30 luglio 2019.
CHIEDE
la concessione di un contributo sulle spese sostenute per l'acquisto, l’installazione ed attivazione di (barrare
la casella che interessa):
 fotocamere o videocamere collegate con centri di vigilanza privati
 impianti di videocitofonia
 apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline
 sistemi di allarme
 rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
 porte e persiane blindate o rinforzate
 saracinesche e tapparelle metalliche con bloccaggi
 porte e finestre con vetri antisfondamento
 grate e inferriate su porte o finestre
 serrature antieffrazione e spioncini su porte
per una spesa complessiva sostenuta durante l’anno 2020 pari a € ______________,__ (IVA inclusa), come
da documentazione allegata.
A tal fine allega la seguente documentazione (barrare la casella che interessa):

 fattura o documento equivalente intestata al richiedente
 documento di tracciamento attestante l’avvenuto pagamento (quietanza, bonifico, estratto conto,

ecc.)
 documentazione indicante la tipologia del sistema installato dalla quale risultino i seguenti requisiti:
a) della nuova produzione,
b) della conformità delle caratteristiche tecniche alle norme vigenti
c) della garanzia di almeno due anni;
 ISEE in corso di validità riferito al proprio nucleo familiare. (Art. 6, punto 3 del Bando: La mancanza
dell’indicatore ISEE non dà luogo all’esclusione della domanda ma all’inserimento della stessa in coda
alla graduatoria.)
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Si comunica altresì:
 Il proprio numero di telefono _____________________________;
 La propria pec
_______________________________@_____________________________;
 La propria e-mail _______________________________@_____________________________;
Ai sensi del Dlgs 196/2003 si autorizza l’Unione Territoriale Intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo al
trattamento dei dati personali.
Luogo e data _______________________
Firma
___________________________
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 ____________________________________________________ n. ______ ed è contraddistinta
catastalmente dal Foglio _______ Mappale ________;
che l'intervento effettuato è stato pagato in data _______________________________________;
di essere residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 5 anni;
al momento della presentazione della domanda, di essere residente dal __/__/____ in Comune di
__________________ ;
di avere un ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda e riferito al suo
nucleo familiare pari ad € _____________________ ovvero, - di non aver presentato al momento
della domanda alcun ISEE in corso di validità (cancellare la frase che non ricorre);
di non avere debiti pendenti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di _____________________ o,
se esistenti, di impegnarsi a pagarli prima dell’erogazione del contributo;
di essere/non essere (cancellare la voce che non ricorre) destinatario di altri contributi concessi, a qualsiasi
titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese;
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 Anno 2020;
di avere sostenuto una spesa complessiva I.V.A. inclusa pari a € ____________,___.

Luogo e data, _____________________
FIRMA

_______________________________

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità n. __________________, rilasciato
da_________________________________________ il __/__/____.
2

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: BROCCA GRAZIANO
CODICE FISCALE: BRCGZN57A12D014B
DATA FIRMA: 18/11/2020 11:31:23
IMPRONTA: 833E88E9E53755C7080657CAF958DE61ED8DFDFD72D928F741E66F9208CA4910
ED8DFDFD72D928F741E66F9208CA49101A3137A4419F95372B79E00EB349F19E
1A3137A4419F95372B79E00EB349F19EC539CAD85BD8441B300C0E7054987116
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