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UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO - CHIONS - FIUME VENETO - PRAVISDOMINI 

 

MODULO DI DOMANDA 
approvata con determinazione nr. 253 del 02/12/2020 

 
 
 
 

UTI Sile e Meduna 
P.zza Libertà, 1 
33082 Azzano Decimo (PN) 
uti.silemeduna@certgov.fvg.it 

 
All. A) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ED ALTRI INTERVENTI INDIVIDUATI DAL 

D.P.REG 127/2019. ANNO 2020. 

 

 

Il/La sottoscritto/a richiedente (nome e cognome)  

 

Nome 
 
 

Cognome 

Nato/a a 
 
 

Il 

Residente nel Comune di  
 
 

In via 
n. civico 

Codice fiscale 
 
 

Telefono 

E-mail 
 
Pec 
 

Cell. 

In qualità di proprietario/a dell'immobile sito al medesimo indirizzo, 
 
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 le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, 
nonchè per altri interventi, ai sensi dell’art. 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 

 

Marca da bollo 
 

€ 16,00 
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(disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell’articolo 10, 
commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019) 

 
 

CHIEDE 
 
 

la concessione del contributo per €_________,_______ (I.V.A. inclusa), pari al 60% della spesa 

sostenuta (consapevole che la spesa massima ammissibile a contributo è pari a € 3.000,00, I.V.A 

inclusa, non sono ammessi a contributo interventi per spese inferiori a € 1.000,00, I.V.A inclusa e, 

pertanto, non potrà essere superiore a € 1.800,00 ed inferiore a € 600,00) per l'acquisto, 

l'installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza presso l’alloggio 

adibito ad abitazione e residenza anagrafica, come sopra indicato, nonché per eventuali spese 

professionali connesse, come di seguito descritto:  

 sistemi antifurto; 
 sistemi antirapina o antintrusione; 
 sistemi di videosorveglianza;  

 installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; 

 impianti di videocitofonia; 

 apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; 

 sistemi di allarme; 

 rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; 

 acquisto e posa di porte e persiane blindate o rinforzate; 

 saracinesche e tapparelle metalliche con bloccaggi; 

 porte e finestre con vetri antisfondamento; 

 grate e inferriate su porte e/o finestre; 

 serrature antieffrazione; 

 spioncini su porte;  
 

per una spesa complessiva sostenuta, comprensiva di I.V.A., pari ad € ___________,_____ e che, 

in caso di concessione del contributo, lo stesso venga accreditato: 

 

 sul seguente conto corrente bancario intestato al richiedente presso la 

Banca_____________________________ Filiale di __________________________________ 

IBAN _____________________________________________________________; 

 

Oppure 
 

 sul seguente conto corrente postale intestato al richiedente presso la Posta ________________ 

____________________________Filiale di _______________________________________ 

IBAN _____________________________________________________________; 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche delle suddette 
coordinate. 

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 nr. 445. 
 



3 
 

DICHIARA 
 

 che l’immobile dove sono stati eseguiti i lavori è sito nel Comune di ______________ e ha i 
seguenti riferimenti catastali: 
 

via/piazza 
 

N.civ. 

Foglio 
 

Mappale Sub. 

 
(indicare con una X il caso che ricorre) 

 

 di essere cittadino italiano; 

  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); 

 di essere altra persona fisiche equiparata ai cittadini italiani da norme eurocomunitarie (indicare 

la norma: _________________________________________________________________); 
 

 di essere  

 proprietario 

 comproprietario  

 titolare di altro diritto reale di godimento (indicare quale) ________________ 

dell’immobile oggetto dell’intervento o parte di esso;  
 

 di essere residente nell’immobile di cui al punto primo dal _____________________; 
 

 di essere residente nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 5 anni in via continuativa;  
 

 di essere residente nel comune di _________________ dal ___________(giorno/mese/anno); 
 

(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 di cui al punto primo dal ______________ 
e nel Comune di ________________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________________________(v. art. 7 del bando). 
 

 

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

 di non avere debiti pendenti a qualsiasi titolo nei confronti del Uti Sile e Meduna e dei comuni 

aderenti all’Unione o, se esistenti, di impegnarsi a pagarli prima dell’erogazione del contributo o 

ad accettare la totale compensazione dei medesimi con il presente contributo; 
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 di non essere in precedenza beneficiario ai sensi della L.R. 9/2009 di un contributo per le stesse 

finalità di cui alla presente domanda; 

 

 che per l’immobile oggetto di intervento non è stato concesso negli anni passati contributo ai 

sensi della medesima normativa (L.R. 9/2009);  

 

 che i sistemi per i quali è richiesto il contributo sono di nuova produzione, possiedono le 

caratteristiche tecniche conformi alle norme vigenti e hanno le garanzie di legge; 
 

 di essere in regola con tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei lavori (la 

presentazione della domanda di contributo non sostituisce titoli abilitativi che il richiedente deve 

avere per l’esecuzione delle opere soggette a contributo); 
 

 in caso di installazione di telecamere, di comunicare i dati relativi all'esatta ubicazione delle 

stesse, al fine del censimento dei sistemi di videosorveglianza all'interno del territorio dell’Unione 

(indicare esatta ubicazione): _____________________________________________________ 
 

 di allegare la ripresa fotografica delle telecamere installate; 
 

 di aver preso visione del bando per la concessione del contributo e di accettarne integralmente 

tutte le previsioni 
 

ALLEGA 
 

alla domanda, la seguente documentazione: 
 

 copia non autenticata della fattura n. ___________ di data ____________, della ditta 

_____________________________________, intestata al beneficiario, attestante la spesa 

per________________________________________________________________________ 

(descrivere la spesa relativa alla misura di sicurezza); 
 

Oppure 
 

 copia non autenticata della ricevuta fiscale n. ___________ di data ______________, della ditta 

________________________________, intestata al beneficiario, attestante la spesa per 

_________________________________________________________________________ 

(descrivere la spesa relativa alla misura di sicurezza); 
 

 bonifico bancario o postale attestante l’avvenuto pagamento; 
 

 copia del documento di identità in corso di validità; 
 

Le domande presentate oltre il 28 FEBBRAIO 2021 verranno dichiarate inammissibili. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 che le copie della documentazione presentata corrispondono all’originale; 

 di essere consapevole che l’U.T.I. Sile e Meduna si riserva, in qualunque momento, di effettuare 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, e in generale sia documentali che in loco, 

precisando che in caso di dichiarazioni non conformi o mendaci il contributo verrà revocato. 



5 
 

 
 
 

INDICA 
 
 

quale referente da contattare, per eventuali necessità connesse alla domanda: 

il/la sig. ____________________________________________ tel. n. _______________________  

cellulare n. _________________________ mail: ________________________________________ 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, l’Ente 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’installazione di sistemi di sicurezza ed altri interventi individuati dal 
D.P.REG 127/2019 “Regolamento per l’assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per 
l’installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, 
nonché per altri interventi, ai sensi dell’articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell’articolo 10, 
commi 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 dalle 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.  Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile 
del Servizio Finanziario competente per la presente procedura. Gli interessati possono esercitare in 
ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.  
Con la firma in calce dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/16. 
 
 
 
_________________________    _____________________________ 

(luogo e data)        (firma del richiedente) 
 
 
 

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
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