
  Al SINDACO DEL COMUNE DI 
 

  BERTIOLO 
 
 
 Oppure: 
 Inviata via PEC a  
 comune.bertiolo@certgov.fvg.it 
 

“Domanda per la concessione dei contributi per l’acquisto ed installazione di sistemi 
di sicurezza nelle case di abitazione e nelle parti comuni dei condomini, nonché per 
altri interventi, indicati all’art. 3 del Bando approvato con delibera di Giunta 

ANNO 2020 

 
Il/la sottoscritt __________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________________  il  ________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza _________________________________________________________________________  n. _______________ 

documento d’identita  n. _________________________ rilasciato da _________________________________________ 

 il ________________________ C.F./P.I. _________________________________________________ 

tel./cell. ___________________________________ 

e-mail  ____________________________________________________________________________________________________ 

❑ in qualita  di proprietario/comproprietario dell’immobile al medesimo indirizzo,  

❑ amministratore del condominio ____________________________________ sito in _______________________ 

via/piazza ____________________________________________________________________________________________ 

❑ legale rappresentante della Ditta __________________________________ sita in _________________________ 

via/piazza ____________________________________________________________________________________________ 

tel. n. __________________  CODICE IBAN:  

                           

 
CHIEDE 

 
La concessione di un contributo di € _____________________ (importo in lettere ____________________________ 

____________________________________________________ - IVA inclusa), pari al _____% (*) delle spese sostenute, 

per il seguente sistema di sicurezza: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ .- (*) la percentuale di contributo da indicare è riportata all’art.5 del 

Marca da Bollo  

 

€ 16,00 

mailto:Comune.codroipo@certgov.fvg.it


bando ed è pari al 100% nel caso di famiglie, 75% per condominii e imprese, con i limiti di spesa indicati 

nel Bando. 

 
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsita  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’edificio, oggetto dell'intervento, e  sito nel Comune di _______________________________________, 

in Via ___________________________________________________________________________________________ ed e  

contraddistinto catastalmente dal fg. ___________________ Map. ____________________________; 

(ipotesi valida per tutte e tre le linee di contributo incluse nel bando) 

 che l’impianto per il quale si chiede contributo e  di nuova produzione e possiede le 

caratteristiche tecniche conformi alle norme vigenti ed e  garantito per almeno due anni 

dalla data di installazione; 

 che l'intervento effettuato e  stato pagato in data _______________________________; 

 di essere residente in Friuli Venezia Giulia, in via continuativa, dal ___________________________; 

 di non avere ricevuto contributi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalita  ed aventi ad oggetto 

le stesse spese; 

 di essere in regola con tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento di eventuali 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 non avere debiti pendenti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di residenza - sede 

dell’immobile per i casi di cui all’art.3 lettere b), c) – o se esistenti, di impegnarsi a pagarli 

prima dell’erogazione del contributo; 

 di accettare tutte le previsioni e condizioni del bando citato in oggetto. 

  



 

 SOLO PER LA LINEA DI FINZIAMENTO DI CUI ALL’ART. 3 LETTERA C) DEL BANDO: che l’immobile per il 

quale viene richiesto il contributo e  di proprieta  del richiedente.    

 che l’immobile per cui si chiede il contributo e in locazione con il contratto di affitto dal 

_________________ al __________________ (durata almeno quinquennale); 

 che con riferimento al punto precedente si allega l’atto di assenso del proprietario 

dell’immobile, redatto ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che si impegna a mantenere in 

buono stato di conservazione e uso l’impianto installato anche oltre il periodo di locazione 

 

 
ALLEGA 

 
La seguente documentazione: 

a) documentazione giustificativa della spesa intestata al soggetto richiedente (fattura o 
documento equivalente quietanzato e corredato da un documento attestante l’avvenuto 
pagamento, quale, tra l’altro, l’estratto conto); 

b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validita ; 
c) fotocopia dell'ISEE in corso di validita  riferito al nucleo familiare. 
d) Fotocopia dell’estratto catastale dell’immobile oggetto dell’intervento da cui risulti la 

proprieta  o la comproprieta  del richiedente; 
e) SOLO PER L’IPOTESI DI CUI ALL’ART.3 LETT.C): Atto di assenso del proprietario dell’immobile 

redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 con l’impegno al mantenimento dell’impianto istallato 
anche oltre il periodo di locazione. 

 

N.b.: Le domande incomplete o presentate oltre il 31 dicembre 2020 verranno dichiarate 
inammissibili. 
 
Con la firma in calce dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai 

sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/16 presente all’art. 15 del Bando e disponibile in copia su richiesta. 
 
Data ________________ 
 Firma 
  
 _____________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia 
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione 


