
All.B)
Al Comune di Scandiano 
C.so Vallinseri n. 6 
42019 SCANDIANO RE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI AMMISSIONE PER
L'INSTALLAZIONE  DI  SISTEMI  ANTIFURTO,  O  IMPIANTI  DI  ALLARME  E
VIDEOSORVEGLIANZA – IMPRESE / ASSOCIAZIONI

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante / titolare della società - ditta - associazione

________________________________________________________________________

con sede in Via __________________________________________________ n. _____

Cap  __________ Tel.__________________ fax ___________________ 

e-mail _____________________________________________

n. iscr. REA ___________________________Codice fiscale/n. Registro  Imprese

____________________________________ P. IVA ____________________________;

Codice IBAN ___________________________________________________________

in considerazione dell'intervento agevolativo deliberato dal Comune di Scandiano 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 Scandiano Via  _____________________________________________

_______________________________________________n. _____ di:

o Impianto di videosorveglianza o videoprotezione;

o Sistema antifurto, antirapina, antintrusione con collegamento con una centrale delle

Forze dell'ordine;

o installazione di cristalli antisfondamento

o installazione di inferriate, serrande e porte di sicurezza;

Spesa totale, al netto d'I.V.A. € _______________,___

DICHIARA

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'azienda rientra nella categoria delle imprese beneficiarie del contributo in
oggetto;

 che l'impresa non ha già usufruito dello stesso contributo  da parte del Comune di
Scandiano o di altri enti pubblici;

 che nel triennio precedente, calcolato a decorrere dalla data del primo contributo,
l'azienda non ha beneficiato di contributi pubblici per un ammontare superiore ai
limiti della regola de minimis (200.000 Euro) ottenuto nel triennio antecedente la
spedizione della domanda. 

ALLEGA

La seguente documentazione:

a) fotocopia delle fatture di spesa  debitamente  quietanzate  con  la  dicitura  “Nuovo

impianto” o “Nuova fabbricazione”;

b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

c) copia del certificato di conformità rilasciato dall’azienda installatrice;

d) per  gli  impianti  antintrusione,  con  certificazione  omologata,  con  installazione  dei

collegamenti  con  le  forze  dell’ordine,  copia  della  comunicazione  presentata  alle  forze

dell’ordine, munita del visto.

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune
di Scandiano in qualità di Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali,
identificativi  per  adempiere  alle  normali  operazioni  derivanti  da  obbligo  di  legge  e/o
istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente
documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art.
15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’ind mail privacy@(dominio dell’ente)
oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37
del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy
del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può
essere  richiesta  all’ufficio  preposto,  oppure  scrivendo  a  privacy@  comune.baiso.re.it
oppure consultabile sul sito del Comune. 

Timbro e firma

__________________
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