marca da bollo
da € 16,00

domanda da presentare al protocollo entro il 31/12/2017

AL SINDACO DEL COMUNE DI MIRANDOLA
Oggetto: Anni 2016 - 2017: RICHIESTA FINANZIAMENTO
PER SOSTITUZIONE SERRANDE e/o INSTALLAZIONE SISTEMI ANTINTRUSIONE
Il sottoscritto ...................................................................................................................................................................
nato a ..................................... il ........................................... , residente in ....................................................................
in Via ................................................................................ tel. ……………………….………………….……………
C.F. ............................................... e- mail ……………………………………….. PEC …………………………….
Proprietario del locale o del chiosco in cui si svolge un’attività commerciale o artigianale di servizio
sito/a in Via ........................…………….................................. n° ..............
TITOLARE della ditta individuale
LEGALE RAPPRESENTANTE della società, organismo collettivo
_______________________________________________________ C.F./P.Iva ____________________________
che svolge attività commerciale o artigianale di servizio nel locale o nel chiosco
sito/a in Via ................................................…. n° ........... di proprietà del Sig. ............................................................

CHIEDE l’erogazione del finanziamento:
per l’intervento di seguito descritto su N°______ vetrine del locale suddetto;
per l’installazione dei sistemi antintrusione di seguito descritti;
per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, qualora l’intervento non sia finanziato dal Fondo per la
sicurezza per le imprese maggiormente esposte a fatti criminosi istituito dalla C.C.I.A.A,
per l’installazione dei sistemi antintrusione o di videosorveglianza nel chiosco ubicato in via ________________
allegando idonea documentazione fotografica sullo stato di fatto prima dell’intervento e le fatture
regolarmente quietanzate relative alle spese sostenute per i lavori effettuati
A tal fine dichiara che l’intervento:
è stato iniziato nel corso
del 2016
del 2017,
si è concluso il _______________ si concluderà il _______________ (entro il 31/03/2018)
e ha comportato:
la completa sostituzione della/e serranda/e del locale suddetto con:
vetri antisfondamento;
altri serramenti che consentano la visione dell’interno del negozio anche nei periodi di chiusura;
la sostituzione della vetrina con vetri antisfondamento;
la sostituzione di vetri antisfondamento con altri di maggiore efficacia antintrusiva, garantendo, comunque,
la visibilità dell'interno del locale anche negli orari in cui l'attività non viene svolta, nel caso i locali siano
ubicati in centro storico;
sostituzione della vetrina esterna (vetro + infisso) garantendo, comunque, la visibilità dell'interno del locale
anche negli orari in cui l'attività non viene svolta nel caso i locali siano ubicati in centro storico;
oltre alla sostituzione dei vetri/della vetrina, è stato reintrodotto un serramento esterno che però garantisce la
visibilità dell'interno del locale anche negli orari in cui l'attività non viene svolta;
l’installazione del seguente sistema antintrusione o sistema di videosorveglianza:
_________________________________________________________________________________
garantendo, per i locali ubicati nel Centro Storico del capoluogo, la visibilità dell'interno del locale
anche negli orari in cui l'attività non viene svolta. Per l’installazione di impianti di videosorveglianza:
non è stato chiesto il finanziamento del Fondo per la sicurezza istituito dalla C.C.I.A.A
è stato chiesto un finanziamento parziale del Fondo per la sicurezza istituito dalla C.C.I.A.A;
Il sottoscritto, infine, dichiara di essere consapevole che
- la presentazione della presente domanda di contributo non sostituisce eventuali titoli abilitativi che il sottoscritto
deve presentare per l’esecuzione delle opere per le quali viene chiesto il contributo;
- secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la
non veridicità di quanto dichiarato , decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato o
formatosi sulla base della dichiarazione non veritiera;
- secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.
DICHIARA che all’impresa sopraindicata è stato attribuito non è stato attribuito
il rating di legalità delle imprese con delibera dell’Autorità Garante, visionabile sul sito
http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html
Data ………………
serrande 2016.2017 modello di domanda

..............................................................
(firma – allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del firmatario)
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