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All. B)  

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTIFURTO, O 
IMPIANTI DI ALLARME PRESSO ABITAZIONI PRIVATE 

 

___ sottoscritt __________________________ nat_ a ____________________(____) il ___/___/___ e 

residente a ____________________________(____) in Via _______________________________ documento 

d’identità n. __________________ rilasciato da ___________________  il ___/___/___ tel. n. ______________ 

 

 
in qualità di Proprietario dell’immobile individuato a catasto al foglio n. _______ particella ________ 

subalterno __________,  destinato a: 

  abitazione principale e nel quale ho eletto residenza da almeno un anno 
  immobile locato, affittato o comunque regolarmente occupato 
 
 

in qualità di locatario, affittuario o avente in regolare disponibilità, con residenza da almeno un anno, 

dell’immobile individuato a catasto al foglio n. _____ particella ______ subalterno _______,  di proprietà di: 

___________________________ nat_ a _______________(____) il ___/___/___ e residente a 

______________________(____) in Via ________________________ n. _____; 

 
 
Avendo ricevuto consenso scritto del proprietario dell’immobile (che si allega corredato da copia fotostatica di 
documento di identità in corso di validità) 
 
  Ampliamento impianto esistente 
  Impianto di allarme 
  Sistema antintrusione (porta blindata, finestre antisfondamento, altri sistemi di sicurezza1) 
 
in considerazione dell'intervento agevolativo deliberato dall’Unione Valli e Delizie come da avviso pubblico per 
l'acquisto, installazione e attivazione di sistemi antifurto o impianti di allarme,  

 
CHIEDE 

 
La concessione di un contributo nell’importo ammesso e previsto dall’articolo 5 del Regolamento per la 
concessione di contributi per la sicurezza urbana, essendo prevista – come da preventivo allegato – una spesa 
complessiva, al netto d'I.V.A., pari a € _______________,___ . 
 

 
 

                                                
1  Quelli ammessi alla detrazione fiscale, esclusa la videosorveglianza. 
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A TAL FINE DICHIARA 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 
 
  Di rientrare in uno dei criteri di preferenza di cui all’articolo 4 e precisamente:  
 A Nucleo familiare residente composto da sola madre e figlio (o figli) di minore età 
 B Presenza all’interno del nucleo familiare residente di persona con più di 65 anni di età 
 C Persone che vivono da sole (nucleo familiare individuale) 
  Di NON rientrare in uno dei criteri di preferenza di cui all’articolo 4  
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
 
 

 
che l’abitazione è esattamente quella individuata catastalmente in premessa 

  di non avere debiti liquidi ed esigibili conosciute (verso uno dei Comuni facenti parte dell’Unione o dell’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie), per il quale il sottoscritto sia stato messo in mora legalmente; 

  Di non avere lite pendente in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo con uno dei Comuni facenti 
parte dell’Unione o con l’Unione stessa; 

  di essere in regola con tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei lavori, e che questo sono stati iniziati e 
conclusi entro le date del bando; 

  di essere consapevole che 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 voler collegare l’impianto di allarme con le Forze dell’Ordine o altro Istituto di Vigilanza entro 90 giorni 
dall’intervento (attivando la procedure richiesta). 

 
  Di aver effettuato obbligatoriamente i lavori dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016  
 
La presente domanda non determina un obbligo giuridico nei confronti del richiedente, rappresentando un 
impegno non vincolante all’esecuzione dei lavori. 
 
DATI OBBLIGATORI PER VERSAMENTO CONTRIBUTO 
 
COD. FISC.                  

 
IBAN                             
 
 
 
ALLEGA la seguente documentazione: � 
a) copia fattura dell’intervento; � 
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
Ai sensi del Dlgs 196/2003 si autorizza l’Unione Valli e Delizie al trattamento dei dati personali.  
 
 
 
data_______________ 
 

Firma __________________________________ 
 


