
       Al  Comune di Pasian di Prato 

 

 

       Per il tramite dell’Ufficio Protocollo 

    \\   del Comune di Pasian di Prato  

 

          

       Oppure 

 

       Inviata via PEC a pasian@pec.pasian.it; 

 

       Oppure 

 

       Inviata via posta  

       via Roma n.46-48    

    

 

“Domanda per la concessione dei contributi ai cittadini per l’installazione di sistemi di 

sicurezza nelle proprie abitazioni, ai sensi dell’art. 4 ter della L.R. n. 9/2009” 
ANNO 2020 

 

Da compilare in stampatello o tramite pc 

 

Il/la sottoscritt________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________________________  il  ___________________________________________ 

residente a ________________________________________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza_______________________________________________________________________________  n. ___________________ 

documento d’identità n. ___________________________________rilasciato da_________________________________________ 

 il _________________________________ C.F. ___________________________  tel. / cell. ______________________________________ 

e-mail/PEC _______________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________  dell’immobile sito a _____________________________________,  

in Via/Piazza ____________________________________________________________________________________________________ 

CODICE IBAN:  

                           

 
CHIEDE 

 

La concessione di un contributo di € ______________________(IVA inclusa), pari al 60% delle spese 

sostenute, per il seguente sistema di sicurezza: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

N.B.:  La spesa massima sostenuta per la realizzazione dell’intervento non deve essere 

superiore a € 2.500,00 (I.V.A. 22% compresa) o inferiore a € 1.000,00 (I.V.A. 22% compresa). 
La concessione del contributo non potendo superare il 60% della spesa sostenuta,  non può 

essere superiore a  € 1.500,00 o inferiore a € 600,00. 

Marca da Bollo  

 

€ 16,00 



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’abitazione, oggetto dell'intervento, è sita nel Comune di Pasian di Prato, in Via 

____________________________________________________nr.______________ ed è contraddistinta catastalmente dal 

fg. ___________________ map. ___________________; 

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

tecniche conformi alle norme vigenti ed è garantito per almeno due anni dalla data di installazione; 

• che i lavori di cui sopra sono stati effettuati nel periodo tra il 01/02/2020 e il 31/12/2020; 

• che l'intervento è stato pagato in data _______________________________; 

• di essere residente in Friuli Venezia Giulia, in via continuativa da almeno cinque anni e più 

precisamente dal  ___________________________; 

• di essere residente nel Comune di Pasian di Prato,  in via continuativa dal ____________________________; 

• 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 e/o procedimenti sanzionatori nei confronti del Comune 

di residenza. Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda e  

al momento dell’erogazione del contributo;  

• di  essere a conoscenza che il periodo di presentazione della domanda  di finanziamento decorre  dal 

giorno successivo la  pubblicazione del  bando fino al 31/12/2020 con scadenza alle ore 12:00; 

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

 

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 validità; 

 

N.B.: Le domande  presentate e/o pervenute oltre il 31 DICEMBRE 2020 ore 12:00 verranno 

dichiarate inammissibili. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali Reg. 679/16 
La informiamo che i dati personali, anche particolari, giudiziari o sanitari raccolti e trattati dal Titolare 

del Trattamento Comune di Pasian di Prato, nel contesto del presente procedimento saranno usati per 

le finalità di gestione dei procedimenti di competenza dell’Ufficio Polizia Locale, in particolare per la 

gestione della  procedura  di Bando di cui all’oggetto e per le altre finalità correlate.  



L’informativa completa di tutti gli elementi previsti ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 

in materia di protezione dei dati personali, nonchè i dati di contatto del Responsabile per la protezione 

dei dati personali del Comune e l’elenco dei Suoi diritti sono reperibili nella sezione privacy del sito 

web istituzionale. 

 

Data   ________________ 

             Firma 

 

 

 

 

 
 

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia 

Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza 


