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Nel quadro delle iniziative promozionali volte a prevenire e fronteggiare i fenomeni di microcriminalità 
vengono finanziati i progetti volti a rimborsare le spese sostenute dai cittadini per gli interventi di : 

a) installazione di fotocamere o cineprese collegate, anche con individuazione satellitare, con centrali 
di vigilanza privati, impianti di video-citofonia, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e 
relative centraline, sistemi di allarme, rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti. 

b) acquisto e posa di porte e persiane blindate o rinforzate, saracinesche e tapparelle metalliche con 
bloccaggi, porte e finestre con vetri antisfondamento, grate e inferriate su porte o finestre, 
serrature antieffrazione e spioncini su porte. 
 

Sono finanziabili gli interventi eseguiti su immobili, o porzioni di essi, le parti comuni degli edifici in 
condominio, ubicati nel Comune di Sedegliano adibiti a: 

• abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli 
Venezia Giulia. 

 
Ogni beneficiario, persona fisica o giuridica, può presentare una sola domanda di contributo per ciascuna 
tipologia finanziabile. 
La domanda è soggetta all’imposta di bollo di €uro 16,00, così come previsto per le istanze rivolte alla 
pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e va presentata, secondo una 
delle modalità indicate dal bando, dalle ore 12:00 del 01 Marzo 2023 fino alle ore 12:00 del giorno 31 
Marzo 2023 (termine perentorio). 

 
La domanda di contributo, redatta utilizzando i moduli previsti dal bando pubblicato all’Albo pretorio e sul sito 
ufficiale del Comune, dovrà essere recapitata con una delle modalità di seguito indicate, fermo restando che 
il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, nel rispetto dei termini perentori indicati nel bando: 

1. tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza negli orari di apertura al pubblico; 
2. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il 

timbro postale, purché la domanda sia pervenuta all’ente entro i quindici giorni successivi alla scadenza 
del termine per la presentazione; 

3. mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  
comune.sedegliano@certgov.fvg.it; 

 

 
 
 
 

I MODULI DA COMPILARE ED ULTERIORI INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
IN MERITO SONO ACQUISIBILI ACCEDENDO ALL’ALBO PRETORIO E/O 
SUL SITO UFFICIALE DEL COMUNE DI SEDEGLIANO. 
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