
 

        
 
  

 
 

 

 

 
 
 
 

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 DI PERSONE FISICHE 
 
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 del Bando): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

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 - 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 in Comune di (indicare se Pordenone o Cordenons) in via/piazza 
_______________________ n. civico______; 

 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;  

 comproprietario;  

 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; 

 

        (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_____________________ 

 

 

 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); 

 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.); 

 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: 

 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.   

 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 – CRO; 

 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).  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali anche particolari sono 
trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali correlati all’erogazione di contributi 
per l’acquisto di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, ai sensi dell’articolo 4 ter della legge regionale 29 
200, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell’articolo 10, 
comma 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), approvato con delibera 
della Giunta Regionale n. 605 del 12.04.2019 ed emanato con D.P.Reg. 0127 del 30.07.2019, per gestire gli 
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste 
dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione 
trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono 
leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR e il responsabile interno del trattamento dei dati è il 
Dirigente del Servizio Polizia Locale. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal 
Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del 
Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso 
l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Pordenone. 

    

     

     
Firma_________________________________ 



 Atto n. 3846 del 28/12/2021

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: DEI CAS DANILO
CODICE FISCALE: DCSDNL61T23L057Y
DATA FIRMA: 28/12/2021 13:48:53
IMPRONTA: 4216D1A0541B4DC8D41B85B89BF4AF2B93DF07E4348C498B5CBCF5A3B63843C7
          93DF07E4348C498B5CBCF5A3B63843C72A08A9B914653467BC8996AD2CDAEB9D
          2A08A9B914653467BC8996AD2CDAEB9D2272F2DA03C397AA56367E1B2C6953F1
          2272F2DA03C397AA56367E1B2C6953F1607B46646C4B8664964F0160AB68A811


