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Unione Territoriale Intercomunale del TORRE   
allegato A_mod_domanda

Marca da
Bollo
€ 16.00 

All’	Unione Territoriale Intercomunale 
del TORRE

Via C. Frangipane n. 3 – 33017 Tarcento 
PEC uti.torre@certgov.fvg.it


OGGETTO: 	DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER LA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE, ai sensi dell’art. 4 bis della Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9.  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 – una obbligatoria): 

 pec		___________________________________________________________________; 

 e-mail	___________________________________________________________________;

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			
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A AL CONTRIBUTO in oggetto indicato,
per una spesa sostenuta, ossia già pagata pari a complessivi euro _________________________ IVA compresa – come da documentazione allegata.
A tal fine dichiara:
	a) l’/gli impianto/i, costituiti da_________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
è/sono di nuova produzione e possiede/dono 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) il proprio nucleo familiare (residente nell’immobile sopra indicato) è composto da n. _____________ persone - oltre al sottoscritto - e precisamente:
Nome _______________ Cognome _________________	c.f. ________________________ Nome _______________ Cognome _________________	c.f. ________________________ Nome _______________ Cognome _________________	c.f. ________________________ Nome _______________ Cognome _________________	c.f. ________________________
AUTORIZZA
l’U.T.I. del Torre, 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    
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
           1     2     3     4    5     6     7    8     9   10    11  12  13   14  15  16  17   18   19  20   21  22  23   24  25   26  27

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.

IL SOTTOSCRITTO firmatario della presente domanda,
AUTORIZZA l’uso dei dati personali e si è a conoscenza che gli stessi saranno raccolti e trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.
È A CONOSCENZA che i dati giudiziari saranno raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. DPR 412/2000 e ss.mm.ii., saranno trattati in conformità Regolamento (UE) 2016/679.                                                                                                         
È STATO INFORMATO circa la facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679.


SI ALLEGA:
 	documentazione fiscale (1- fattura 2- 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 -;
	ISEE in corso di validità riferito al proprio nucleo familiare.



data____________________ 		Firma	 _________________________________

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia
Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza
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