COMUNE DI LENDINARA

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI
DIALLARME E SICUREZZA PRESSO LE ABITAZIONI PRIVATE.
Scadenza ore 12.00 del 30/11/2018
Sottoscritt ___________________________________________________________________nat_ a
______________________________________
(____)
il
___/___/___
e
residente
a_________________(____) in Via ____________________________________n. __ documento
d’identità n. ______________________ rilasciato da _______________________ il ___/___/___CF:
______________________________________; tel.
n./cell.________________________;
fax_____________________;pec/ e-mail: ____________________________________________.
In caso di ammissione al contributo il sottoscritto autorizza a inoltrare le relative comunicazioni con
la seguente modalità (barrare la/e casella/e di interesse) :
fax nr_______________;
pec____________________________________; e-mail_________________________________;
posta ordinaria;

telefono.

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;
Quale
Barrare la voce interessata
in qualità di proprietario |__| usufrutturario |__| comodatario |__| dell'immobile individuato
catastalmente al foglio n. ___ particella___subalterno ___, destinato a:
abitazione principale ove ho eletto residenza da almeno 1 anno ;
immobile locato, affittato o comunque regolarmente occupato;
in qualità di locatario, affittuario o in regolare disponibilità, con residenza da almeno 1anno,
dell'immobile individuato al catasto al foglio n. ___ particella ___ subalterno ___, di proprietà di
_____________________ nat_ a ____________(___) il __/__/____ e residente
a__________________ (___) in via ___________________ n___, avendo ricevuto consenso scritto
del proprietario dell’immobile [allegare consenso scritto e copia fotostatica di documento di identità
incorso di validità del proprietario; se vi sono più proprietari allegare documenti di tutti ed il consenso
deve essere sottoscritto da tutti] ;
in qualità di amministratore * o di condominio con funzioni analoghe **, di condominio con
destinazione delle unità immobiliari ad uso abitativo, dell'immobile individuato al catasto al foglio
n.___
particella
___numero
unità
abitative__________
per
le
parti
comuni
cosìindividuate____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[* l’amministratore deve allegare la deliberazione assembleare di condominio] ;[** il condomino che

fa la richiesta deve allegare il consenso scritto e copia fotostatica di documento di identità in corso di
validità di tutti i proprietari];
CHIEDE
di essere ammesso al contributo deliberato dal comune di Lendinara per l'installazione di sistemi di
allarme e sicurezza presso le abitazioni private

Si impegna a mantenere presso l'immobile il sistema di sicurezza installato oggetto del bonus per
almeno 2 anni;
Acconsente che la Polizia Municipale effettui eventuali ispezioni e verifiche, con accesso alla
proprietà privata, per accertare l'avvenuto intervento e la permanenza dei requisiti necessari.
CODICE IBAN per eventuale versamento del contributo: ______________________________;
La presente domanda non determina un obbligo giuridico nei confronti del richiedente,
rappresentando un impegno non vincolante all’esecuzione dei lavori.
SI ALLEGA:
1) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2) (eventuale) assenso scritto del proprietario dell'immobile unitamente al relativo documento di
riconoscimento;
3) preventivo originale dell’intervento e fattura;
4) (eventuale) deliberazione assembleare di condominio oppure sottoscrizione dei condomini
interessati;
5) (eventuale) certificazione di disabilità.
6) (eventuale) certificazione ISEE
Appartenenza a categorie protette/situazioni (barrare la casella interessata)
nucleo familiare con ISEE sino a € 8.550,00
nucleo familiare con ISEE sino a € 16.631,71
nucleo familiare con presenza all'interno del nucleo familiare residente (sia esso il
richiedente o meno) di persona con più di 70 anni di età o persona diversamente abile con
disabilità riconosciuta pari o superiore al75%,
Persone che vivono da sole (nucleo familiare individuale)
Nucleo familiare residente composto da sola madre e figlio (o figli) di minore età
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico
nucleo familiare nel quale uno o più componenti siano in possesso di certificazione handicap
di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di
salute
“Case isolate” ossia immobili ubicati nella 3^ CATEGORIA del regolamento COSAP
Ai sensi del Dlgs 196/2003 si autorizza il Comune di Lendinara al trattamento dei dati personali.

data_______________

Firma __________________

