
 

 

 

All’Unione Bassa Est Parmense 

Ufficio Polizia locale 

Via Del Donatore cv 2 

43058 Sorbolo Mezzani 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA O 

IMPIANTI 

DI ALLARME PRESSO ABITAZIONI PRIVATE 

 

Il/La __ sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a 

a _______________________________ il ________________________ residente a Sorbolo Mezzani in Via 

______________________________________ n.________________________ documento d’identità 

n. ______________________ rilasciato da _______________________________________________ 

il ___________________________________________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

in qualità di 

□ proprietario 

□ affittuario 

 

dell’immobile sito al medesimo indirizzo _________________________________________________ 

tel. n. _______________________  

CODICE IBAN:  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

mail _____________________________________________________________________________ 

 

Telefono__________________________________________________________________________ 

 

visto il bando approvato dall’Unione Bassa Est Parmense per l'installazione di sistemi di sicurezza o impianti 

di allarme per l’anno 2022, 

 

 

 

 

 

CHIEDE 

 

la concessione di un contributo di € ______________ pari al 50% delle spese sostenute e comunque per un 

importo non superiore a € 500,00 per l'installazione ed attivazione di: 

□ impianti di allarme; 

□ Sistemi di videosorveglianza; 

□ altro 

___________________________________________________________________________________ 

per un preventivo di spesa complessiva, al netto d'I.V.A. pari a € 

_______________________________________ 

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità 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 

a) che 

□ l’abitazione 

oggetto del contributo, è sita in questo Comune, in Via 

__________________________________________________________________________________ 

ed è contraddistinta catastalmente dal fg. ________ Map. ____________; 

 

b) di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di contributo non sostituisce eventuali 

titoli abilitativi che il sottoscritto deve presentare per l’esecuzione delle opere oggetto di contributo. 

 

ALLEGA la seguente documentazione: 

a) idoneo preventivo con data non anteriore alla pubblicazione del bando, con descrizione dell’intervento e 

delle caratteristiche tecniche dell’impianto; 

b) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente; 

c) coordinate bancarie del richiedente; 

d) attestazione ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda; 

e) autorizzazione scritta del proprietario e copia del contratto d’affitto in caso di richiesta da parte 

dell’affittuario. 

 

 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 si autorizza l’Unione Bassa Est Parmense al trattamento dei dati personali. 

 

 

Firma 

 __________________ 

 


