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Allegato A 
Al Sig. Sindaco del Comune di Capannori 

Piazza Aldo Moro, 1 

55012  Capannori  (LU) 

 

 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’INSTALLAZIONE 

DI IMPIANTI DI ALLARME NELLE ABITAZIONI PRIVATE. 
 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ nato a 

______________________ il ______________________ residente a 

___________________________________________________________________ in Via/P.zza 

______________________________________________________________________________________ n. 

_________ codice fiscale ____________________________________ tel _________________________ e-mail: 

________________________________________________________________________________  

Pec: ________________________________________________________________________________ 

In qualità di □ proprietario oppure,  □  locatario,  □ comodatario,  □  titolare di diritto di usufrutto o diritto di 

abitazione, con autorizzazione scritta del proprietario /relativamente al fabbricato, in cui è residente ubicato nel comune 

di Capannori frazione di _______________________________________________________________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________________ n. ________ 

identificato catastalmente al foglio ___________ mappale ________________sub______________. 

 

CHIEDE  

 

la concessione di contributo economico per l’installazione di impianti di allarme presso abitazioni private ai sensi 

dell’“AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI FINALIZZATI 

ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME PRESSO ABITAZIONI PRIVATE” approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. 1680 del 29/11/2019. 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

• di avere una reddito ISEE pari ad €________________ cosi come risulta dalla dichiarazione ISEE in corso di 

validità; 

• di essere in possesso del seguente titolo di preferenza: 

□ presenza all’interno del nucleo familiare residente di almeno un figlio che, alla data del 31.12.2020, non 

avrà ancora compiuto il dodicesimo anno di età;  

□ presenza all’interno del nucleo familiare residente di persona che compirà il settantesimo anno di età entro 

il 31.12.2020 o che abbia età superiore; 
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□ presenza all’interno del nucleo familiare residente di persona con disabilità riconosciuta pari o superiore al 

75%; 

□ persone che vivono da sole e che quindi costituiscono un nucleo familiare individuale;. 

 

• Che il preventivo di spesa dell’impianto di allarme è pari a €__________________ per cui si richiede un 

contributo di € ______________________ pari al 50% della spesa prevista (contributo massimo di € 

1.500,00). 

 

Allega a tal fine la seguente documentazione
1
:  

 

• copia del documento di identità del richiedente;  

• preventivo di spesa (comprensivo di iva) per l’impianto oggetto del presente bando; 

• autorizzazione del proprietario dell’immobile qualora si tratti di persona diversa dal richiedente; 

 

 

Capannori, _______________ 

Il Richiedente_______________________________  

 

 
I dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti 

impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il 

Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore.  
Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: 
titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it. 
Il Comune di Capannori ha individuato il proprio Responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D. o Data Protection Officer – D.P.O.) il quale 

potrà essere contatto alla seguente E-mail: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it.  
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure il sito web istituzionale all'indirizzo 

www.comune.capannori.lu.it. 
 

                                                           

1 
Saranno considerate inammissibili le domande di contributo mancanti di uno dei seguenti elementi: 

� istanza presentata al di fuori dei termini temporali indicati; 

� firma in originale dell’istanza; 
� documento di identità in corso di validità; 
� preventivo di spesa (comprensivo di iva) per l’impianto di oggetto del presente bando; 

� autorizzazione del proprietario dell’immobile, qualora si tratti di persona diversa dal richiedente. 

Fatto salvo quanto specificato in precedenza, qualora la domanda di contributo economico risulti incompleta rispetto a quanto richiesto, il 

richiedente dovrà procedere alla presentazione della documentazione mancante entro 10 giorni dalla richiesta di integrazione dell’ufficio 

comunale competente pena l’ammissibilità della domanda.    


