
 
Marca da bollo 

€ 16,00 
 

 
Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia 

Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza  
  

   
  

              
Al Comune di 

 
□     CAMPOFORMIDO 

consegna a mano 
 

□     POZZUOLO DEL FRIULI 
consegna a mano 

 
 

protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 
trasmissione via PEC 

 

 

comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it 
trasmissione via PEC 

 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI AMMISSIONE AL  CONTRIBUTO  
PER  INSTALLAZIONE  DI SISTEMI DI SICUREZZA NELLE  ABITAZIONI PRIVATE E  
NELLE PARTI COMUNI DEI CONDOMINI, NONCHE’ PER  ALTR I INTERVENTI - anno 
2021 
  
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a 

a_____________________________ il  _____________residente a__________________________ 

Via ___________________________________________________________documento d’identità  

n. ______________________  rilasciato da_____________________________________________  

il _________________________________ C.F. ___________________________ in qualità di 

________________________________________________________ dell’immobile sito in 

________________________________________________________________________________ 

tel/cell  n. __________________  e_mail/ PEC __________________________________________  

titolare di conto corrente bancario/postale presso l’istituto___________________________________ 

filiale di________________________________________ 

CODICE IBAN:  

                                                                                 

 
CHIEDE  

DI ESSERE AMMESSO/A AL CONTRIBUTO 
 

per una spesa complessiva sostenuta, comprensiva d'I.V.A., pari a € __________________ 
per il seguente sistema di sicurezza: 



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  
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’immobile , oggetto dell'intervento, è sito nel Comune di ____________________________,  

 in Via ___________________________________________________________________  

ed è contraddistinto catastalmente dal fg. ______________ Map. _____________________;   

 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 è stato pagato in data ________________________________________; 

 di essere residente in Friuli Venezia Giulia, in via continuativa, da almeno 5 anni;  

 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;  

 non avere ricevuto contributi, 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.  

ALLEGA  

La seguente documentazione:  

a) documentazione giustificativa della spesa intestata al soggetto richiedente: fattura o 

documento equivalente quietanzato o corredato dall’attestazione dell’avvenuto pagamento 

con modalità tracciabile, quale estratto conto e/o gli estremi del bonifico;  

b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.  

N.B.: Le domande incomplete o pervenute oltre i termini verranno dichiarate inammissibili.  
  
Ai sensi del Dlgs 196/2003 e Regolamento UE 679/16 si autorizza il Comune di Campoformido al 
trattamento dei dati personali.   
  
Data   ________________                    Firma  

_____________________   


