
                                                                   Al SINDACO DEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

Oppure:

                                                              Inviata via PEC a :  comune.rignano@postacert.toscana.it 

DOMANDA  PER  L’AMMISSIONE  AL  CONTRIBUTO  PER  L’INSTALLAZIONE  DI
SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO CASE DI ABITAZIONE – ANNO 2020

Il/la sottoscritto/a   ____________________________________________ nato/a  ___________________________

_____________________________________________________________ il ___________________________________________

residente a _____________________________________________________________________________________________

in Via/Piazza _________________________________________________________________________ n. _______________

documento d’identitaà n. _________________________rilasciato da _________________________________________

il ________________________ C.F./P.I. _________________________________________________

tel./cell. ___________________________________        e-mail _______________________________________________

in qualitaà di proprietario/comproprietario dell’immobile al medesimo indirizzo,

amministratore del condominio ____________________________________ sito in _______________________

via/piazza ____________________________________________________________________________________________

CODICE IBAN:

CHIEDE

La concessione di un contributo di € _____________________ (importo in lettere ____________________________

____________________________________________________ - IVA inclusa), pari al _____%   delle spese sostenute,

per il seguente sistema di sicurezza:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________



Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsitaà negli atti e l'uso di atti falsi 
comportano l'applicazione delle sanzioni penali come previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445

DICHIARA

• che l’edificio, oggetto dell'intervento, eà sito nel Comune di ______________________________, 

in Via _______________________________________________________________ ed eà contraddistinto 

catastalmente dal fg. ___________________ Map. ____________________________; 

• che l’impianto per il quale si chiede contributo eà di nuova produzione e possiede le 

caratteristiche tecniche conformi alle norme vigenti ;

• che l'intervento effettuato eà stato pagato in data _______________________________;

• di essere residente in Rignano sull'Arno,  in via continuativa, dal 
___________________________;

• di non avere ricevuto contributi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalitaà ed aventi ad 

oggetto le stesse spese;

• di essere in regola con tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento di eventuali 
lavori   (la presentazione della domanda di contributo non sostituisce i titoli abilitativi che il 
richiedente deve avere per l’esecuzione delle opere soggette al contributo);

• di non avere debiti pendenti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di residenza - 

sede dell’immobile; 

• di accettare tutte le previsioni e condizioni del bando citato in oggetto.

ALLEGA

La seguente documentazione:

a) documentazione  giustificativa  della  spesa  intestata  al  soggetto  richiedente  (fattura  o
documento equivalente  quietanzato o  corredato da un documento attestante  l’avvenuto
pagamento);

b) fotocopia delle fatture di spesa relative all'intervento;
c) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validitaà;
d) fotocopia dell'ISEE in corso di validitaà riferito al nucleo familiare.
e) Fotocopia dell’estratto catastale dell’immobile oggetto dell’intervento da cui risulti la 

proprietaà o la comproprietaà del richiedente;

Data ________________
Firma

_____________________________


