
 

        
 
  

 
 

 

 

 
 
 
 

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 
 

                                                       Comune di Cordenons 
                           
 

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PORDENONE-CORDENONS 
 

All. A) 

Marca da bollo 
 
Euro 16,00 

        

            MODULO DI DOMANDA 
 

AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PORDENONE  -  CORDENONS 
 
       Al Comune di Pordenone 
       C.So Vittorio Emanuele II,64 
       33170 Pordenone (PN) 
 
       Al Comune di Cordenons 
       Piazza della Vittoria,1 
       33084 Cordenons (PN) 
        
      
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 
FAVORE DI TERZI PER L'ACQUISTO, L’INSTALLAZIONE, IL POTENZIAMENTO, 
L’AMPLIAMENTO E L’ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO IMMOBILI DI 
ABITAZIONE, CONDOMINI PER LE PARTI COMUNI, IMMOBILI RELIGIOSI, DI CULTO E 
MINISTERO PASTORALE, EDIFICI SCOLASTICI ED IMPIANTI SPORTIVI NON DI 
PROPRIETA’ DEGLI ENTI LOCALI. ANNO 2020. 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

Nome Cognome 

Nato/a a  Il 

Residente nel Comune di  In via/n. civico 

Codice fiscale Telefono 

Documento d’identità n.  Rilasciato da                           il  

e-mail  Cell. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

In qualità di: 

 proprietario/a  

 comproprietario  

 affittuario 

 titolare di un diritto reale di godimento (specificare _____________________) 

 amministratore  

 legale rappresentate 

 

in considerazione dell'intervento contributivo finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, 
volto a rimborsare le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, 
l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza presso l’abitazione privata nonché per 
eventuali spese professionali connesse, 

CHIEDE 

 

la concessione di un contributo per le spese sostenute per i seguenti interventi (indicare le  
tipologie di interventi, rientranti tra quelli citati all’art. 2 dei Bandi): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

per una spesa complessiva sostenuta, comprensiva di IVA pari ad euro ___________,____ 

- consapevole che l’importo della spesa massima ammissibile a contributo è pari ad 
euro 3.000,00, IVA inclusa; 

- non sono ammessi a contributo interventi per spese inferiori ad euro 1.000,00, IVA 
inclusa. 

Il contributo erogabile è pari al 60% della spesa ammessa e, pertanto, non potrà essere 
superiore ad euro 1.800,00 e inferiore ad euro 600,00. 

Il/La sottoscritto/a 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'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori è sito nel Comune di (indicare se 
Pordenone o Cordenons)___________________ e ha i seguenti riferimenti catastali: 

 

via/piazza  n. civ. 

Sez. Foglio Mappale  Sub. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

(indicare con una X il caso che ricorre dei seguenti): 

Per il BANDO N. 1 - sistemi di sicurezza presso immobili adibiti ad abitazione di persone 
fisiche ubicati nei territori dei Comuni di Pordenone e Cordenons 

 di essere cittadino italiano; 

 di essere residente nel Comune di __________________ (indicare se Pordenone o 
Cordenons) in via/piazza _______________________ n. civico______ a far data 
dal___________________ (indicare giorno/mese/anno); 

 di essere proveniente dal Comune di ___________________(da compilare nel caso in 
cui non sia residente dalla nascita ma sia proveniente da altro Comune); 

 di essere residente nel Comune di ______________dalla nascita (da compilare nel 
caso in cui sia residente dalla nascita); 

 di essere residente in Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni in via continuativa; 

 di essere cittadino di Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti  
 in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione  della 
 direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di 
 circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri); 

 di essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
 lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della 
 direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo 
 periodo); 

 altra persona fisica equiparata ai cittadini italiani da norme eurocomunitarie  (indicare la 
 norma: __________________________________________); 

 proprietario/a dell’abitazione 

 comproprietario dell’abitazione 

 affittuario o comodato con l’autorizzazione scritta del proprietario 

 titolare di un diritto reale di godimento (ad es. usufruttuario, diritto d’uso, diritto di 
abitazione) specificare ___________________; 

 di essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità 

 AVERE sistemi di sicurezza antifurto, antirapina, antintrusione e i sistemi di 
videosorveglianza indicati all’art. 2 del BANDO N. 1  

 NON AVERE sistemi di sicurezza antifurto, antirapina, antintrusione e i sistemi di 
videosorveglianza indicati all’art. 2 del BANDO N. 1 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

        (nel caso la spesa sia stata sostenuta da un comproprietario/a ): 

 che il/la comproprietario/a che ha sostenuto le spese è: COGNOME 
___________________NOME ___________________ nato il_______________ a 
__________________________ 

 che lo/la stesso/a è residente nell’immobile oggetto di intervento/i dal       
__________________, ubicato nel Comune di (inserire Pordenone o Cordenons) 
__________________ dal _________________; 

 che lo/la stesso/a è residente in Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni in via 
continuativa; 

 che lo/la stesso/a è cittadino/a_____________________ 

 

 

 

 

(indicare con una X il caso che ricorre dei seguenti): 

Per il BANDO N. 2 - sistemi di sicurezza presso le parti comuni dei condomini ubicati nei 
territori dei Comuni di Pordenone e Cordenons 

  

 di essere amministratore  

 di essere legale rappresentate 

 di essere comproprietario della parte comune  

 che il Condominio ___________________________ è ubicato in via/piazza 
_____________________ al civico______; 

 

(indicare con una X il caso che ricorre dei seguenti): 

Per il BANDO N. 3 – sistemi di sicurezza su immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale 
ubicati nei territori dei Comuni di Pordenone e Cordenons 

 

 proprietario/a  

 di essere amministratore  

 di essere legale rappresentate 

 che l’intervento è stato eseguito presso immobili religiosi, di culto e di ministero 
pastorale che abbiano stipulato concordati o intese con lo Stato ai sensi dell’art. 8 della 
Costituzione così come previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini 
della Legge n. 1159 del 24 giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato.  

 

(indicare con una X il caso che ricorre dei seguenti): 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Per il BANDO N. 4  - sistemi di sicurezza presso edifici scolastici ed impianti sportivi NON  di 
proprietà degli enti locali ubicati nei territori dei Comuni di Pordenone e Cordenons 

 

 proprietario/a  

 di essere legale rappresentate 

 

Per tutti i 4 BANDI: 

 che l'intervento effettuato è stato pagato in data _______/_______/_______; 

 che tutti gli impianti sono di nuova produzione, possiedono le caratteristiche tecniche 
conformi alle norme vigenti e sono garantiti per almeno 2 anni dalla data 
dell’installazione;  

 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);  

  l’assenza presso l’immobile, di sistemi di sicurezza indicati all’art. 2 del presente 
bando (ai fini di formazione della graduatoria – di cui all’art. 9); 

 la presenza presso l’immobile, di sistemi di sicurezza indicati all’art. 2 del presente 
bando (ai fini di formazione della graduatoria – di cui all’art. 9); 

 di non avere in corso procedimenti sanzionatori comunali ed 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.) – non è necessario presentare alcun documento giustificativo relativo a tale 
dichiarazione;  

 che le copie della documentazione presentata corrispondono all’originale; 

 di essere consapevole che il Comune di Pordenone, in qualità di Capofila, si riserva, la 
facoltà, in qualunque momento, di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese, sia documentali che in loco, precisando che in caso di dichiarazioni non conformi 
o mendaci il contributo verrà revocato; 

 di accettare tutte le previsioni e condizioni del bando di cui in oggetto; 

 

      CHIEDE 

 

Inoltre che, in caso di concessione del contributo, lo stesso venga accreditato sul conto 
corrente bancario/postale intestato al/alla sottoscritto/a, presso la 

banca/posta_________________________________________________________________ 

Filiale di ______________________________________________________________ , IBAN 

ALLEGA 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Per il BANDO N. 1: 

 certificato storico di residenza 

 fotocopia attestazione ISEE in corso di validità;  

 fotocopia dell’estratto catastale dell’immobile oggetto dell’intervento da cui risulti la 
proprietà o la comproprietà;  

 documentazione da cui si evince la titolarità del diritto reale di godimento, di contratto di 
locazione o comodato con autorizzazione sottoscritta dal proprietario.   

Per il BANDO N. 2: 

 gli assensi dei condomini previsti dal codice civile ovvero dal regolamento 
condominiale qualora esistente.   

Per tutti i 4 BANDI: 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

 fotocopia della fattura di spesa relativa all’intervento o documento equivalente 
quietanzati, corredati da un documento attestante l’avvenuto pagamento o da bonifico 
bancario con  numero identificativo; 

 documentazione indicante la tipologia del sistema installato dalla quale risultino i 
seguenti requisiti: 

 1. nuova produzione; 

 2. conformità delle caratteristiche tecniche alle norme vigenti (ove previsto dalle 
stesse); 

 3. garanzie di legge per almeno 2 anni dalla data dell’installazione; 

 

Data ________________                                            Firma___________________________ 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n.445 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste 
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazione mendaci e/o formazione o uso di atti falsi 
nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
questo il sottoscritto decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.mi.i., dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata).     



 Atto n. 3622 del 29/12/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: OLIVOTTO MASSIMO
CODICE FISCALE: LVTMSM67B28A516R
DATA FIRMA: 29/12/2020 13:51:20
IMPRONTA: A5E95F0F7BC272B4BAE21FE2AB8AE75FA28437CDF6B3A0D5881FB402795E9218
          A28437CDF6B3A0D5881FB402795E9218DDC932B6A82F35DE6694E270557FAF78
          DDC932B6A82F35DE6694E270557FAF78E633A81EF0CBFCEFC7255D388749FABD
          E633A81EF0CBFCEFC7255D388749FABDAAC19BE512EB4ACA6110CC5207336B2C


