Unione Territoriale Intercomunale
Collio – Alto Isonzo
Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia,
Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro,
Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse

Sede operativa Corso Italia, 55 - 34170 Gorizia (GO)
Sede legale Piazza Municipio,1 - 34170 Gorizia (GO)
Tel. 0481 385236
uti.collio-altoisonzo@certgov.fvg.it
segreteria@collio-altoisonzo.utifvg.it

DOMANDA CONTRIBUTI PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali come
previsto dal DPR 445/2000 dichiara:
Nome
Cognome

Codice fiscale

________________
Comune di nascita

Data di nascita

Comune di residenza

Indirizzo di residenza (deve coincidere con indirizzo
in cui viene fatto l’intervento)

Dati catastali immobile di residenza (in cui viene fatto l’intervento)
Sezione

Foglio

Particella

Telefono

Sub
e-mail

IBAN (comunicare tempestivamente eventuali modifiche)

___________________________
Descrizione tipologia intervento

Spesa totale (compresa IVA) - minimo € 1.000,00
Euro
ISEE (la mancanza dell’ISEE non dà luogo all’esclusione della domanda ma all’inserimento della stessa in
coda alla graduatoria)
Euro

Scadenza:

_ _ /_ _ /_ _ _ _
_ _ /_ _ /_ _ _ _

Residente in via continuativa in Friuli Venezia Giulia dalla data (almeno 5 anni):
-

di essere proprietario o comproprietario dell’immobile su cui è stato effettuato l’intervento oggetto del
contributo;
l’impianto per il quale si chiede il contributo è di nuova produzione e possiede le caratteristiche tecniche
conformi alle norme vigenti ed è garantito per almeno due anni dalla data di installazione;

- di non avere ricevuto contributi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse
spese;
- di accettare tutte le previsioni e le condizioni previste dal bando;
ALLEGATI
- copia fatture complete dell’attestazione dell’avvenuto pagamento (ad esempio quietanza, avvenuto
bonifico o estratto conto);
- copia documento di identità in corso di validità;
Data

Firma

_ _ /_ _ /_ _ _ _
Scadenza 30 novembre 2018
Inviare via mial o PEC a uti.collio-altoisonzo@certgov.fvg.it
L’informativa privacy è pubblicata sul sito dell’Unione Territoriale Intercomunale Collio – Alto Isonzo

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia
Servizio affari istituzionali e locali,
polizia locale e sicurezza
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