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ALLEGATO (B) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI AMMISSIONE PE R L'INSTALLAZIONE DI 
SISTEMI ANTIFURTO, O IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSOR VEGLIANZA – IMPRESE 
ARTIGIANALI/ ATTIVITA’ COMMERCIALI / ASSOCIAZIONI D I VOLONTARIATO 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante / titolare dell’impresa artigianale/ attività commerciale/ associazione 
di volontariato con denominazione 
________________________________________________________________________________ 
con sede in Via ______________________________________________________ n. ___________ 
Cap __________ Tel.________________ cell. ____________________ fax ___________________ 
e-mail ___________________________________________________________________________ 
N° iscr. REA ___________________________ 
Codice fiscale/n. Registro Imprese____________________________________  
P. IVA ____________________________; 
Codice IBAN ___________________________________________________________ 
in considerazione dell'intervento agevolativo deliberato dal Comune di Cavezzo come da avviso 
pubblico per l'acquisto, installazione ed attivazione di sistemi antifurto o impianti di allarme e 
videosorveglianza, 
 

CHIEDE 
 

La concessione di un contributo di € ____________, __ pari al 50% delle spese sostenute per 
l'acquisto, installazione ed attivazione, presso la propria sede o unità operativa locale sita in Comune di 
Cavezzo Via ___________________________________________________________ 
_______________________________________________n. ________, di (barrare la tipologia): 
 

o impianti di videosorveglianza; o sistemi antifurto, antirapina, antintrusione; 
o installazione di cristalli antisfondamento; 
o installazione di inferriate, serrande e porte di sicurezza; 

 
per una spesa complessiva al netto d'I.V.A. di € _______________, ___ 
 

DICHIARA 
 

Di essere consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare 
incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, nonché della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come 
previsto dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stati 
alle piccole e medie imprese; 
 

� che l'impresa/attività rientra nella categoria delle imprese beneficiarie del contributo in oggetto; 
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� che l'impresa/attività non ha già usufruito di provvidenze per lo stesso intervento da parte del 

Comune di Cavezzo o di altri enti pubblici; 
 

ALLEGA 
 

La seguente documentazione: 
 

a) Fotocopia delle fatture di spesa o in alternativa del preventivo dell'intervento; 
b) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
c) Eventuale autorizzazione in carta libera sottoscritta dal proprietario dell’immobile nei casi in cui 

a presentare la domanda sia l’affittuario dell’immobile per cui si chiede il contributo.  
 
 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si autorizza il Comune di Cavezzo al trattamento dei dati personali. 
 
Cavezzo ___________________        
 

                                                                                                       In fede 
 

                                                                                                      ______________________________ 


