Al Comune di Ferrara
Piazza Municipale n. 2
44121 Ferrara
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI
ALLARME E SICUREZZA PRESSO LE ABITAZIONI PRIVATE, NELL'AMBITO DEL
PROGETTO SULLA SICUREZZA URBANA DEL COMUNE DI FERRARA DENOMIANATO "LA
COMUNITA' SI-CURA".
_l_ 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 casella di interesse) :
 fax
nr_______________;
 pec____________________;
 e-mail________________________;
 posta ordinaria.
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
CHIEDE
Barrare la voce interessata

 in qualità di proprietario 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 1
anno, 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 in
corso 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 così
individuate______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
[* 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];
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DI ESSERE AMMESSO AL CONTRIBUTO
deliberato dal Comune di Ferrara come da avviso pubblico PG…../2016, per l'installazione, presso
l'immobile di cui sopra, della seguente tipologia di sistema antintrusione (Barrare la voce interessata)

 tipologia A (sistema antifurto-impianto di allarme);
 tipologia B (altri sistemi di sicurezza);
che la spesa prevista per l'intervento ammonta a complessivi euro ______________________
IVA compresa – come da preventivo allegato – .
a tal fine dichiara
di rientrare in uno dei criteri di preferenza e precisamente:
 a) nucleo familiare residente composto da sola madre e figlio (o figli) di minore età;
 b) presenza all’interno del nucleo familiare residente (si esso il richiedente o meno) di persona
con più di 70 anni di età o persona diversamente abile con disabilità riconosciuta pari o
superiore al 75%;
 c) persone che vivono da sole (nucleo familiare individuale)
 d) altre tipologie di residenti e condomini in base al criterio cronologico.
dichiara altresì
 (eventuale) di voler collegare l’impianto di allarme con le Forze dell’Ordine o altro Istituto di
Vigilanza (attivando la relativa procedure richiesta).
che l’abitazione è esattamente quella individuata catastalmente in premessa;
di non avere debiti pendenti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Ferrara o, se esistenti,
di impegnarsi a pagarli prima dell’erogazione del contributo, (se trattasi di condominio senza
amministratore la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da ogni condomino)
di essere consapevole che la presentazione della domanda di contributo e la sua ammissione
non esonera il beneficiario a richiedere ed ottenere le autorizzazioni necessarie allo
svolgimento dei lavori e non sostituisce i titoli abilitativi che il richiedente deve avere per
l’esecuzione delle opere soggette al contributo.
di effettuare obbligatoriamente i lavori nel periodo dal 1 settembre 2016 al 31/12/2016;
di impegnarsi, in caso di ammissione al contributo, a presentare la fattura relativa all'intervento
effettuato, unitamente a dichiarazione di aver richiesto ed ottenuto le autorizzazione e i titoli
abilitativi per l'esecuzione dell'intervento ed opere e allegando eventuale autorizzazione di
collegamento con le Forze dell’Ordine o altro Istituto di Vigilanza;
di impegnarsi a mantenere presso l'immobile il sistema di sicurezza installato oggetto del bonus
per almeno 2 anni;
di acconsentire 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;
4) (eventuale) deliberazione assembleare di condominio oppure sottoscrizione dei condomini
interessati;
5) (eventuale) certificazione di disabilità.
Ai sensi del Dlgs 196/2003 si autorizza il Comune di Ferrara al trattamento dei dati personali.

data_______________

Firma __________________

ALLEGATO C)

CAPITOLI DA IMPINGUARE CON PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA - TITOLO 1
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CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER IL
RAFFORZAMENTO DEL PRESIDIO DELLA
SICUREZZA E L'ADOZIONE DI SISTEMI
DETERRENTI CONTRO GLI ATTI PREDATORI

TOTALE

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 10
maggio 2016 n. GC-2016-245 – Prot. Generale n. PG-2016-53514 e avente oggetto
Concessione di contributi per la sicurezza urbana finalizzato al rafforzamento del
presidio della sicurezza e all'adozione di sistemi che siano deterrente contro gli atti
predatori all'interno di abitazioni private Approvazione del bando per la concessione
del contributo per le abitazioni private. Prelevamento dal fondo di riserva.
esecutivo il 10/05/2016
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 11MAG-16 al 25-MAG-16

Ferrara, 11/05/2016
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

