Spazio riservato al protocollo

AL COMUNE DI
MONFALCONE

Il sottoscritto________________________________________nato a______________________il___________________
Residente a _________________________________via ____________________________________________________
C.F.:________________________________________________________
Tel._________________________________________________________
e-mail o pec:__________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a beneficiare dei contributi per l’acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza anno 2018 per la
somma di €________________________________ (IVA inclusa) pari al

50% delle spese sostenute per

l’acquisto,installazione ed attivazione,nonché per eventuali spese professionali connesse, di:
□ sistemi antifurto sistemi antirapina o antintrusione;
□ sistemi di videosorveglianza;
□ porte di sicurezza,serrande e persiane blindate;
□ grate e inferriate.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445,ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del citato D.P.R.
28/12/2000 n.445 ed in base a quanto disposto dall'art.38, l'interessato rende la seguente dichiarazione sostìtutiva dell’atto
di notorietà e dichiara:
1) di essere residente nel Comune di Monfalcone in via__________________________________________________
2) di essere residente in via continuativa in Friuli - Venezia Giulia dal _______________________________________
3) di essere proprietario dell’immobile o porzione di esso sito in via_________________________________________
con riferimenti catastali__________________________________________________________________________
4) di aver realizzato presso il suddetto immobile un intervento di tipologia____________________________________
5) di avere un ISEE in corso di validità riferito al nucleo familiare pari a €. _____________________ ;
6) 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;
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7) 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 ;
8) 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);
9) che l'installazione oggetto del presente bando è garantita per almeno due anni dalla data di installazione;
10) di accettare tutte le previsioni e condizioni del presente bando;
11) nel caso di assegnazione del contributo, che lo stesso venga erogato secondo la seguente modalità:
□ bonifico bancario codice IBAN intestato a __________________________________________________________.

Allegati:
copia di un documento d’identità in corso di validità;
copia della fattura relativa agli interventi per i quali si chiede la concessione del contributo;

□ 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;
fotocopia dell’ISEE in corso di validità.
Monfalcone,____________________________

firma
______________________________________

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 e obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di tutti i
dati indicati comporta l’impossibilita di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune di Monfalcone , responsabile
dei dati trattati è il Dirigente incaricato dott.ssa Paola Tessaris.
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.
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