
All. A) 

Marca da 
bollo 16€ 

 
 

Al Comune di  
Pasian di Prato  
Ufficio Protocollo 
via Roma nr.46-48  
33037 PASIAN DI PRATO  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI AMMISSIONE PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE 
PER L’ANNO 2018 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a 

a ______________________________  il  __________________ residente in Comune di  Pasian 

di Prato,  via/piazza _________________________________nr._______ documento d’identità tipo 

____________ nr. __________________________  rilasciato da __________________________  

il ____/____/____/ in corso di validità, c.f. _______________________________________ e-mail: 

____________________________________ telefono nr. ____________________ CODICE IBAN: 

____________________________________ in qualità di proprietario  dell’immobile (o porzione di 

esso) di residenza, ubicato al medesimo indirizzo, in considerazione dell'intervento contributivo, in 

favore di persone fisiche, finanziato dal Direttore del Servizio regionale competente, con cui  ha 

assegnato al Comune di Pasian di Prato, Ente  capofila lo svolgimento del Servizio associato di 

Polizia Locale con il Comune di Martignacco,  un finanziamento in conto capitale di €  6.987,00,  

come da avviso pubblico, per l'acquisto, l'installazione il potenziamento, l’ampliamento, e 

l’attivazione di sistemi di sicurezza presso la propria abitazione, 

 

CHIEDE 
 
la concessione di un contributo di € ____________,___ (I.V.A. inclusa), somma che non può 

superare il 50% della spesa complessiva sostenuta comprensiva di I.V.A. di € _____________,___ 

per l'acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento, l’attivazione di sistemi antifurto, 

antirapina, antintrusione, sistemi di videosorveglianza, rientrano tra gli interventi (barrare la casella 

interessata): 

installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati,  

    impianti di videocitofonia,  

apparecchi rivelatori di prevenzione antifurto/antirapina/antintrusione e relative centraline, 

sistemi di allarme/videosorveglianza, rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; 

acquisto e posa di porte, persiane blindate o rinforzate, saracinesche, tapparelle metalliche 

con bloccaggi, porte e finestre con vetri antisfondamento, grate ed inferreate su porte o 

finestre, serrature antieffrazione e spioncini su porte. 



 

N.B. Non sono finanziabili: 

 gli interventi di installazione, acquisto e posa di casseforti, cancelli di accesso, 
recinzioni poste a delimitazione della privata proprietà, i contratti stipulati con gli istituti 
di vigilanza privati; 

 gli interventi riguardanti le parti comuni degli edifici in condominio; 

 la spesa massima sostenuta nella realizzazione dell’impianto non deve essere 
superiore a  € 3.000,00 (I.V.A. inclusa) o inferiore a € 1.000,00 (I.V.A. inclusa). 

 
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false rese al pubblico ufficiale, la falsità prodotta 
negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 
28/12/2000 n.445; 
 

DICHIARA 
 

 di essere residente in un Comune del Friuli Venezia Giulia, in via continuativa da almeno cinque 

anni, e più precisamente dal _____/_____/_____/; 

 di essere proprietario dell’immobile o porzione dello stesso, adibito a residenza del proprio 

nucleo familiare, ubicato in Comune di Pasian di Prato, via/piazza ______________________ 

nr._________ contraddistinto catastalmente dal fg. _____________ map. _____________; 

 di essere titolare, al momento di deposito della presente domanda, di un ISEE di  € 

_______________; 

 che l’impianto è di nuova realizzazione/produzione e possiede la certificazione che attesta le 

caratteristiche tecniche conformi alle norme vigenti, con garanzia di almeno due anni dalla data 

di installazione;  

 di essere a conoscenza che sono finanziabili solo gli interventi di che trattasi pagati  nel periodo 

01/01/18 – 30/11/18, e che il saldo totale dell’impianto è avvenuto in data  _____/_____/_____/; 

 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 possedere per l’esecuzione delle opere soggette al contributo); 

 di non essere stato beneficiario di altri contributi, concessi in precedenza, per le stesse finalità, 

aventi ad oggetto le stesse spese; 

 di accettare senza riserve tutte le condizioni del bando di riferimento. 

  
ALLEGA 

 
La seguente documentazione: 

a) fotocopia delle fatture di spesa relative all'intervento quietanziate;  

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

c) fotocopia dell'ISEE. 

N.B.: Le domande presentate e pervenute al Protocollo del Comune di residenza prima 
della pubblicazione del bando o successivamente al 30/11/2018 ore 12:00 verranno 
dichiarate inammissibili. 

 
Ai sensi dell’informativa sulla tutela della riservatezza applicata agli uffici comunali, di cui agli 



artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679) si comunica 
che l’acquisizione dei  dati personali richiesti è prescritta dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento in parola, e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
Si rimanda all’informativa completa sul sito www.pasian.fvg.it/privacy 
 
Pasian di Prato, li  _____/_____/_____/ 

             Firma 
 
__________________ 

 

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia 

Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza 
 

 

http://www.pasian.fvg.it/privacy

