
Allegato  B) DET. n° _____

Al Comune di MAJANO
Piazza Italia, 38
33030 MAJANO (UD)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE AI CITTADINI RESIDENTI DEI CONTRIBUTI
PER LA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONI PRIVATE,

ai sensi dell’art. 4 ter della L.R. 29-04-2009 n° 9
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)

ANNO 2021

__ sottoscritt______________________________________________________ nato/a
a ______________________________  il  ______________ residente a MAJANO
in Via _________________________________________________________ documento d’identità
n. ______________________  rilasciato da ____________________________
il ___________________________ C.F. │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ in
qualità di □ proprietario dell’immobile □ amministratore condominiale,
tel. cell. n. __________________  mail ________________________________________
pec ____________________________________________________________________
CODICE IBAN: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
in considerazione dell'intervento contributivo finanziato dalla Giunta Regionale con delibera n. 605 del 12 aprile 2019,
e ripartito con Decreto regionale n° 127 del 30/7/2019, come da avviso pubblico, per l'acquisto, l'installazione ed
attivazione di sistemi di sicurezza presso la casa di abitazione nonché per eventuali spese professionali connesse,

CHIEDE

la concessione di un contributo di € ____________,__ (IVA inclusa) pari al 60% delle spese

sostenute per l'acquisto, installazione ed attivazione di:

□ a) 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;

□ b) 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 o finestre, serrature antieffrazione e spioncini
su porte.

per una spesa complessiva sostenuta, comprensiva d'I.V.A. pari a € ____________,___

Sono ammesse a contributo le spese sostenute, ossia pagate, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio
2022.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità

DICHIARA

che l’abitazione/condominio, oggetto dell'intervento, è sita nel Comune di MAJANO, in1)

Via_______________________________________________________________ ed è

contraddistinta catastalmente dal fg. _________ Map. ___________________;

2) che l'intervento effettuato è stato saldato in data _______________________________;

3) □ di essere residente □ che la maggioranza dei millesimi di proprietà condominiale è occupata da

cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia, in via continuativa, da almeno cinque anni,

 dalla nascita  (in alternativa)  dal ___/___/________;

Marca da Bollo
da € 16,00

Id.: ________________

Prot. n°
del

Riservato P.L.

Reg.
N° _____

Grad.
N° _____



4)  di allegare un certificato ISEE in corso di validità riferito al nucleo familiare pari a
€. _________________;

ovvero per i condomini  di allegare i certificati ISEE dei nuclei famigliari di cui al punto 3), in
corso di validità la cui media ammonta è pari a €. _________________;
 (in alternativa)
 di non allegare una attestazione ISEE in corso di validità e quindi di essere al corrente che la
presente domanda verrà collocata in coda alla graduatoria;

5) che i beneficiari dell’eventuale contributo non hanno debiti pendenti a qualsiasi titolo nei
confronti del Comune di Majano, o se esistenti, che gli stessi si impegnano a pagarli prima
dell’erogazione del contributo;

6) che l’immobile oggetto di intervento non ha mai goduto in precedenza di contributi per le
medesime finalità di cui alla presente domanda;

7) 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);

8) di accettare tutte le previsioni e condizioni del presente bando:
9) di essere al corrente che, qualora gli interventi rientrassero tra quelli oggetto di
detrazione/deduzione fiscale (es.: ristrutturazione edilizia, ect…) dovrà essere riportata la somma al
nel netto del contributo eventualmente liquidato dal Comune.

ALLEGA
La seguente documentazione obbligatoria:

□ a) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la
domanda;

□ b) fotocopia della fattura di spesa relativa agli interventi eseguiti corredata dalla
contabile dell’avvenuto pagamento quietanza (es.: bonifico bancario, attestazione
c.c.p., ricevuta); N.B.: La fattura dovrà specificatamente indicare gli estremi dell’immobile
in cui si sono eseguiti i lavori, in alternativa dovrà essere allegata una dichiarazione
dell’installatore che mette in relazione i lavori fatturati con l’immobile;

□ c) Solo per gli Amministratori di condominio:
Verbale dell’assemblea dei condomini di approvazione degli interventi soggetti a contributo
e delega alla richiesta di contributo;

□ d) Solo per gli Amministratori di condominio:
Elenco dei dati (quote millesimali occupate) e dei requisiti dei condomini residenziali (data
di residenza in Regione FVG del nucleo famigliare ed eventualmente valore ISEE)
interessati dall’intervento;

allega inoltre la documentazione facoltativa:
 fotocopia dell'attestazione ISEE dei beneficiari.

N.B.: Le domande incomplete o presentate oltre il 28 febbraio 2022 verranno dichiarate inammissibili.

Informativa Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, sono consapevole che il Comune tratterà i dati personali, sia in forma
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, 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. Sono inoltre informato che il Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area
Polizia Locale del Comune di Majano. Il sottoscritto è consapevole che può 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 Majano.

Data   ________________              Firma

__________________
Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia

Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione


