Al Comune di
Marca

da

Bollo
€

16.00

All’UTI DELLE VALLI E
DELLE DOLOMITI FRIULANE
Via Venezia, 18/a
33085 MANIAGO (PN)
Pec: uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it

Allegato
OGGETTO: Domanda per la concessione dei contributi per l’acquisto ed
installazione di sistemi di sicurezza nelle case di abitazione, nelle
parti comuni dei condomini, nonché in altri immobili, ai sensi
dell’art. 4 ter della L.R. n. 9/2009” - ANNO 2020.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ (____) il _____/_____/_______ e residente
a_______________________(____) in Via ________________________________n. ___
documento d’identità n. ____________________ rilasciato dal Comune di ___________________
il _____/_____/_____, CF: ____________________________, tel. n./cell ____________________;
fax_____________________, pec/ e-mail: ____________________________________________.

In caso di ammissione o non ammissione al contributo il sottoscritto autorizza a inoltrare le
relative comunicazioni con la seguente modalità (barrare la casella di interesse):
 fax nr.

___________________________________________________________________;

 pec

___________________________________________________________________;

 e-mail

___________________________________________________________________;

in qualità di:
 proprietario/comproprietario dell’immobile al medesimo indirizzo
 amministratore del condominio ____________________________________ sito in
___________________________ via/piazza __________________________________ n. _____ tel.
n. __________________
 legale rappresentante della Ditta __________________________________ sita in
____________________________ via/piazza ___________________________________ n. _____
tel. n. __________________

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A AL CONTRIBUTO in oggetto indicato, e dal Bando deliberato
dall’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n.66 del 27 novembre 2019, per una spesa sostenuta, ossia pagata, pari a complessivi euro
_________________ IVA compresa – come da documentazione allegata.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate dichiara:


a) l’/gli impianto/i, costituiti da
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________
è/sono di nuova produzione e possiede/possiedono le caratteristiche tecniche conformi
alle norme vigenti ed è/sono garantiti per almeno due anni dalla data dell’installazione;



b) di essere residente nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 5 anni in via continuativa,
ovvero dal _____________________________________________________;



c) essere proprietario o di avere la disponibilità dell’immobile, individuato catastalmente al
Fg.________,
mapp._______
sub.
______
del
Comune
censuario
di
__________________________, adibito a residenza del nucleo familiare del sottoscritto.



d) di non avere in corso procedimenti sanzionatori comunali e di essere in regola con il
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti
all’esercizio dell’attività (ad esempio, TARI, COSAP, imposta sulla pubblicità, ecc.).



e) 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)

ed autorizza l’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane, nel caso di esito positivo dell’istanza e
di ammissione a finanziamento, affinché il pagamento avvenga mediante accreditamento sul conto
corrente bancario/ postale di seguito indicato:

IBAN
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Dichiara altresì, di esonerare codesta amministrazione e la tesoreria da ogni responsabilità per errori
in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente
istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni
successive.

SI ALLEGA:

❑

documentazione fiscale (fattura e altro documento che dimostri l’avvenuta liquidazione della
spesa, - es. bonifico bancario, ecc.) – obbligatorio -;

❑

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente – obbligatorio se
domanda non firmata digitalmente - .

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si autorizza l’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane al trattamento
dei dati personali.
Data____________________

Firma _________________________________

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia
Servizio Affari Istituzionali e Locali, Polizia Locale e Sicurezza

