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DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LA SICUREZZA DELLE 
CASE DI ABITAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI 
FINANZIAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA ANNO 2021. 

COMUNE DI PAGNACCO 

 

SCADENZA 20 gennaio 2022  ore 12.00 

 

MARCA DA BOLLO € 16,00     Al  Comune di Pagnacco 
  Via del Buret  8 
  33010  PAGNACCO  (UD) 

ll/La sottoscritto/a: 
 
Nome______________________________Cognome ________________________________ 
 

nato/a a ______________________________________________il _____________________ 
 

residente a __________________________ in via ___________________________________  
 

Codice Fiscale ___________________________ Telefono ____________________________  
 

Posta elettronica: 
 

E-mail ________________________________ PEC _________________________________ 

 

legale rappresentante della Ditta (solo per persone giuridiche): 
 
_______________________________________ con sede in __________________________ 
 

Indirizzo ___________________________________PI o CF ___________________________ 
 

E-mail: ______________________________________ PEC ___________________________ 
 

Nr. di dipendenti alla data odierna ________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per la concessione di contributi anno 2021 per le finalità di cui al 
bando comunale approvato con determina dirigenziale nr. 226 del 08/09/2021  (di seguito 

denominato “Bando”) per i seguenti lavori: (breve descrizione delle opere) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICHIARO  che i lavori di cui sopra, eseguiti sull’immobile: 

indirizzo ____________________________________________________________________ 
 

Foglio _____________   Mappale o pcn _____________   sub   _________  

sono stati eseguiti con beni e materiali “nuovi di fabbrica”, non già usati e godono di una 
garanzia biennale. 



• Destinazione d’uso o utilizzo (barrare la voce corrispondente):  
 

 □ immobile adibito ad abitazione di persone fisiche 
 

 □ condominio (solo per le parti comuni) 
 

 □ immobile religioso, di culto e di ministero pastorale 
 

 □ immobile adibito ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali 
 

 □ edificio scolastico e/o impianto sportivo non di proprietà pubblica 
 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 del richiamato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di false 
dichiarazioni, ai fini dell’ammissione del contributo: 

DICHIARA 

• di essere: (barrare la voce che interessa) 
 

 □ proprietario 
 

 □ comproprietario 
 

 □ locatario 
 

 □ amministratore di condominio 
 

dell’immobile oggetto dell’intervento per il quale si chiede il finanziamento; 

• di essere: (barrare la voce che interessa) 

solo per richiedenti persone fisiche per immobili ad uso abitazione lett. a), comma 1 dell’art. 3 del Bando 
 

 □ cittadino italiano 
 

 □ equiparato a cittadino italiano da norme comunitarie 
 

residente nella Regione Friuli Venezia Giulia in via continuativa dal _______________ (il 

requisito è la residenza continuativa da almeno cinque anni)  
 

• che il nucleo famigliare è composto da nr. ____________ persone 

• di avere un ISEE in corso  di validità pari ad € ________________ di cui allega copia (2) 

• di avere sostenuto per detti interventi la seguente spesa: 

Ditta _______________________________________________________________________ 
 

Data e numero fattura ______________________ Importo (IVA inclusa) __________________ 

(sono computabili anche gli importi relativi alla manodopera necessaria per la realizzazione delle opere) 
 

DICHIARA INOLTRE 

- che le copie della documentazione presentata corrispondono all’originale; 

- di essere in regola con tutte le autorizzazioni previste per lo svolgimento dei lavori (la 
presentazione della domanda di contributo non sostituisce gli eventuali titoli abilitativi che 
risultassero necessari per l'esecuzione delle opere soggette a contributo); 

- di aver preso visione del bando per la concessione del contributo e di accettarne 
integralmente tutte le previsioni; 

- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Codice in materia di 
protezione dei dati personali, esclusivamente per gli adempimenti conseguenti al presente 
procedimento; 



- di essere in regola con il pagamento dei tributi locali relativamente all’immobile oggetto del 
presente procedimento. 

- di essere consapevole che l’Ufficio di Polizia Locale si riserva, 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. 

CHIEDE 
 

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 Poste Italiane  
 

Filiale di ____________________________________________________________________ 
 

IBAN _______________________________________________________________________ 

 

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

il/la sig. _______________________________________ tel.___________________________ 
 

e-mail: ______________________________________________________________________ 

 

Allega: 

- copia della/e fattura/e riferita agli interventi di cui trattasi, completa/e della/e contabili dell'avvenuto 
bonifico bancario. 

- copia certificazione ISEE in corso di validità alla data della domanda riferito al nucleo familiare. (2.) 

- copia di un documento di identità in corso di validità. (1.) 

 

(luogo e data) (firma del richiedente) 

 

_________________________________          ________________________________________ 

1. La firma deve essere apposta dal richiedente all’atto di presentazione della domanda in presenza del dipendente addetto dell’Ente 
ovvero la domanda sottoscritta può essere inviata agli indirizzi indicati nel bando insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità del richiedente.  

2. Il dato relativo all’ISEE e la relativa copia, se non posseduti al momento della domanda, possono essere trasmessi e/o consegnati in 
seguito entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine della presentazione della domanda stessa ovvero entro il 14 febbraio 2022. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali Reg. 679/16 

La informiamo che i dati personali, anche particolari, raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento Comune di Pagnacco, in qualità di Ente 
capofila nel contesto del presente procedimento saranno usati per le finalità di gestione della procedura di Bando di cui all’oggetto e per le altre 
finalità correlate. 

L’informativa completa di tutti gli elementi previsti ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, 
nonché i dati di contratto del Responsabile per la protezione dei dati personale del Comune e l’elenco dei Suoi diritti, sono reperibili nella 
sezione privacy del sito web istituzionale. 

 
 
 
 

 
 

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia 

Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza 


