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Settore Controllo e Sicurezza del Territorio 

  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER 

L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI 

ALL’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA 

PASSIVA PRESSO ABITAZIONI PRIVATE 

 ANNO 2019 

 

Da consegnare, debitamente compilata in tutte le sue parti, insieme agli allegati,  

entro le ore 12.00 di sabato 28.12.2019 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________ Prov. _______ il ________________ 

residente a Vanzago in via ____________________________________________ 

Tel. _______________________  Cell. _________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________   

Codice fiscale _____________________________________________________ 

 

In qualità di (barrale la scelta che interessa) 

� Proprietario 

� Locatario 

dell’immobile sito al medesimo indirizzo; 

 

CHIEDE 

 

di usufruire per l’anno 2019 del contributo finalizzato all’installazione e attivazione 

presso l’immobile di cui sopra di (barrale le scelte che interessa): 
� sistemi antifurto e antintrusione; 

� installazione di rilevatori di apertura e di effrazione su porte, finestre e 

serramenti; 

COMUNE DI 
VANZAGO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
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� impianti di videosorveglianza interna alle abitazioni; 

� fotocamere e impianti di antifurto collegati con centri di vigilanza privati; 

� apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; 

� collegamenti telefonici, telematici ed informatici relativi agli impianti suindicati 

 

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 

dicembre 2000, consapevole delle responsabilità penali che assume, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

DPR 445 del 28 dicembre 2000. 

 

DICHIARA 

 

1. Di essere in possesso dei seguenti requisiti 

• residenza presso l’abitazione oggetto del contributo; 

• di non trovarmi nelle condizioni di debito nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale; 

• di impegnarsi a mantenere presso l’immobile il bene oggetto del contributo per 

almeno 3 anni dalla concessione, acconsentendo ai controlli e alle verifiche che 

l’Amministrazione vorrà effettuare. 

 

2. Situazione di fragilità: 

� di appartenere alla seguente categoria delle famiglie a più alta fragilità, come 

stabilito dal bando, (barrare la categoria, se del caso) 

� Presenza di almeno un convivente di età superiore ai 65 anni o di almeno 

un minorenne; 

� Presenza nel nucleo di persone con invalidità o disabilità certificata 

� Famiglia monocomponente di sesso femminile (donne sole) 

oppure 
� di NON appartenere ad una famiglia a più alta fragilità 

 

3. che la spesa effettuata per l’installazione del dispositivo di sicurezza passiva è 

pari a € __________________ (IVA esclusa) come da 

fattura/bonifico/documentazione allegati alla presente domanda 

 

4. di essere informato che ai fini della dichiarazione IRPEF prevista dalla normativa 

vigente, potrà essere esposta solo la somma al netto del contributo comunale 

ricevuto 

 

5. di aver preso visione del bando comunale ed in particolare di essere a conoscenza 

che “non sono ammessi al contributo comunale l’installazione di inferriate, 
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serrande, porte di sicurezza, e grate, il cambio di serrature, catenacci e spioncini, 
la posa di vetri antisfondamento, o il montaggio di casseforti a muro.” e delle altre 

clausole e condizioni del bando stesso. 

 

 

L’eventuale contributo che verrà riconosciuto dovrà essere accreditato sul conto 

corrente di seguito indicato: 

 

INTESTATO A: ______________________________ 

 

IBAN                            

      

BANCA:  ___________________________________ 

 

AGENZIA:  n° _____ DI  _______________________ 

 

ALLEGA 

 

� copia della fattura, del bonifico o della documentazione comprovante il 

pagamento 

� autorizzazione del proprietario dell’abitazione (nel caso in cui la richiesta di 
contributo venga inoltrata dal locatario) 

� copia del contratto d’affitto o del comodato d’uso (nel caso in cui la richiesta di 
contributo venga inoltrata dal locatario) 

� fotocopia di un documento di identità valido (solo se inviata per posta o 
consegnata tramite terzi) 

 

 

Il sottoscritto, infine, dichiara: 

 

� di essere a conoscenza dei criteri di erogazione del bando sperimentale per 

l’erogazione di contributi finalizzati all’installazione di sistemi di scurezza 

passiva presso abitazioni private situate nel Comune di Vanzago. 

 

� di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla 

legge in materia di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, per ciò che 

riguarda le dichiarazioni qui unite e rese ai sensi della Legge 15/05/97 n. 127 
nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. 

 

� di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati 

controlli  ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000; nel caso di erogazione di un 
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contributo, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità 

delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, 

presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il 

patrimonio mobiliare; potranno essere inoltre effettuati controlli sulla 

veridicità della situazione familiare dichiarata 

 

� di essere a conoscenza che potranno essere effettuate interconnessioni e 

raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di 

operazioni sono finalizzate esclusivamente all’accertamento d’ufficio di stati, 

qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 

43 del D.P.R. n. 445/2000.  

 

 

Distinti saluti. 

 

Vanzago, li ______________________ 

 

    Firma del richiedente  

 

___________________________________ 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del “Codice per la protezione dei dati personali” D. L. 30/06/2003 n. 

196. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30/06/2003 n. 196, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che 

formeranno oggetto di trattamento, l’Amministrazione Comunale la informa che i dati personali 

richiesti: 

□ sono essenziali ai fini della partecipazione al bando e la loro mancata comunicazione comporta 

l’impossibilità all’espletamento del procedimento 

□ saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici  

 

Preso atto dell’informativa di cui sopra ai sensi degli articoli 13 e 26 del D.L. 30/06/2003 n. 196, il/la 

sottoscritto/a __________________________________ acconsente al trattamento dei dati 

personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere. 

 

                                                                    Firma ______________________________ 

 

 


