Allegato sub B)
Domanda da presentare entro e non oltre il 31/07/2019

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI
ALLARME E SICUREZZA PRESSO LE ABITAZIONI PRIVATE

Al Comune di Roncade
Ufficio protocollo
Via Roma,53
31050 Roncade (Tv)
__ sottoscritt_____________________________________ Cod. Fisc. _______________________________
nat__ a _____________________________________ il ____ / ____ / _______ residente nel Comune di
______________________Via/Piazza____________________________________________ n. ______
Tel.___________________________Email ____________________________________________________
in qualità di (barrare la casella corrispondente):
proprietario
affittuario, locatario, avente disponibilità a titolo di:_________________________________________
Amministratore di condominio
dell’immobile
sito
nel

Comune

di

Roncade

(TV),

in

via/piazza

_________________________________________ n. ___________distinta al N.C.E.U. del Comune di
Roncade al foglio ____________ particella ___________ sub ____________,

Visto il bando approvato dal Comune di Roncade per l’installazione di sistemi di allarme e sicurezza presso
le abitazioni private
CHIEDE
la concessione di un contributo di € ____________,__ (IVA inclusa) per le spese sostenute per l'acquisto,
installazione ed attivazione di:
□ impianti di allarme;
□ altri sistemi di sicurezza e/o antintrusione:
(specificare) _______________________________________________________________________
per una spesa complessiva sostenuta, comprensiva d'I.V.A. pari a € ____________,___
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
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che l’abitazione, oggetto dell'intervento, è sita nel Comune di Roncade, in Via____________________
__________________________________________ __________ed è contraddistinta catastalmente dal fg.
______________ Map. ___________________;
di essere residente nel Comune di Roncade (TV), nell’immobile oggetto dell’intervento, dal
________________;
di non avere debiti pendenti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di residenza;
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;
di mantenere presso l’immobile per almeno due anni il sistema di sicurezza installato oggetto del
contributo;
di consentire che gli addetti comunali incaricati effettuino eventuali ispezioni e verifiche rese ad accertare
l’avvenuto intervento e la permanenza dei requisiti necessari;
(eventuale)

di

essere

in

possesso

di

requisiti

preferenziali:____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Attesta di aver preso conoscenza del testo integrale del “Bando per la concessione di contributi per
l’installazione di sistemi di allarme e sicurezza presso le abitazioni private” pubblicato dal Comune di
Roncade, accettandone interamente e senza alcuna riserva il contenuto ed autorizza il Comune di Roncade al
trattamento dei dati personali come stabilito nel Bando stesso.
Allega la seguente documentazione:
• fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del richiedente in corso di
validità, ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 445/2000;
• preventivo di spesa relativo all’intervento;
• autorizzazione del proprietario dell’abitazione (nel caso che la richiesta di contributo venga
inoltrata dall’affittuario) oppure deliberazione assemblare (nel caso che la richiesta di contributo
venga presentata da condomìni).

In fede.
Data______________________________

Firma_________________________________
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