INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Domanda di ammissione al contributo a favore di terzi - persone
fisiche - per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento
e l’attivazione di sistemi di sicurezza presso le case di abitazione
private. Finanziamenti 2021.

AL COMUNE DI BORDANO
Piazza Rabin, n.1 - 33010

BORDANO (UD)

Posta Elettronica Certificata: comune.bordano@certgov.fvg.it
Oggetto: domanda per l’erogazione di contributi finalizzati al rimborso delle spese sostenute
dalle persone fisiche per l’acquisto, l’installazione e l’attivazione di sistemi di sicurezza
presso la casa di abitazione, Finanziamento 2021.
Il sottoscritto:
Nome___________________________________ Cognome______________________________
Nato il __________

a ___________________________________

Residente a _____________________ in via/piazza____________________________ n. _______
Codice Fiscale:

Recapito telefonico

Eventuale indirizzo e-mail :_________________________________________________________

RIFERIMENTI SU CUI ACCREDITARE IL CONTRIBUTO:
IBAN N.

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL FINANZIAMENTO
(importo massimo del contributo 1.800 euro)

di un contributo di euro:

(IVA inclusa) delle spese sostenute per l'acquisto, installazione ed attivazione di:






sistemi antifurto;
sistemi antirapina o antintrusione;
sistemi di videosorveglianza;
porte e persiane blindate;
grate e inferriate.

A tal fine
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
e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

dichiara
di aver preso visione del Bando Per la concessione di contributi volti a rimborsare parzialmente le
spese sostenute per interventi per i sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, condomini per
le parti comuni, . Finanziamento anno 2021 - e inoltre DICHIARA:
1) Di essere proprietario del seguente immobile (o della porzione di esso) adibito ad abitazione sul
quale ha realizzato l’intervento oggetto del contributo: dati catastali: Foglio_________,
mappale________,
subalterno
_______
Comune
di:
Bordano
via/piazza___________________________________________
nr.
civico_________
e
interno____________
2) Di risiedere in via continuativa, al momento di presentazione della presente domanda, nella
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da almeno 5 anni;
3) Di avere un ISEE in corso di validità riferito al suo nucleo familiare di euro:

4)

Di risiedere nel Comune di Bordano dal ________________ alla data della presente domanda
(a parità di ISEE sono preferiti i richiedenti con maggior periodo di residenza nel Comune di
Bordano);
5) Di non avere debiti pendenti a qualsiasi titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale di
Bordano;
6) Che tutti gli impianti sono di nuova produzione, possiedono le caratteristiche tecniche conformi
alle norme vigenti e sono garantiti per almeno due anni dalla data dell’installazione;
7) Di essere in regola con tutte le eventuali autorizzazioni necessarie all’esecuzione degli interventi
oggetto del contributo (la presentazione della domanda di contributo non sostituisce i titoli
abilitativi che il richiedente deve avere per l’esecuzione delle opere soggette al contributo);
8) Di non avere già ottenuto in passato il finanziamento da parte del Comune di Bordano per
l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza
presso le case di abitazione private.
9) Di accettare tutte le previsioni e condizioni del bando;
10) Che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 dd. 27 aprile 2016 e del D.Lgs. nr. 196/2003
autorizza il Comune di Bordano – Ufficio _________ al trattamento dei dati personali;
11) Di aver sostenuto e pagato una spesa complessiva (IVA COMPRESA) di euro:

Luogo ________________________data_______________
Firma______________________________________
ALLEGATI:
1) Copia ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità anno
2021;
2) Fattura/e riportanti quietanza e data di pagamento;
3) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

INIZIATIVA REALIZZATA
CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

