MODULO DI DOMANDA
(da predisporre su carta intestata dell’Ente ed inviare tramite PEC all'indirizzo
autonomielocali@certregione.fvg.it
entro il 03 agosto 2020)
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale autonomie locali, funzione
pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche
dell'immigrazione
Via Sabbadini, 31
UDINE

OGGETTO: Domanda di finanziamento per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza dei Comuni
singoli o associati, delle Comunità e delle Unioni Territoriali Intercomunali, NON dotati di un Corpo di polizia
locale, previsti dalla III Sezione del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza
per l'anno 2020, approvato con DGR n. 1006 del 3 luglio 2020, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d),
della l.r. 9/2009.

Il sottoscritto1 ____________________________________________________________ in qualità di legale
rappresentante (barrare la casella che interessa)
☐ del Comune di ___________________________________________________________, che svolge le
funzioni di polizia locale singolarmente;
☐ del Comune di __________________________________________________________________,
capofila della forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale;:
☐ della
Comunità
(di
cui
alla
l.r.
29
novembre
2019,
n.
21)
_______________________________________________________________________________________
_________________;
☐ dell’Unione territoriale intercomunale
_______________________________________________________________________________________
_________________
Per le forme associative, Comunità e Unioni indicare i Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia
locale:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________

Per le forme associative:

1

Sindaco del Comune singolo, Sindaco del Comune capofila nel caso di forme associative, Presidente nel caso di Comunità e Unioni
Territoriali Intercomunali, o Loro delegati.

1

☐ si allega copia della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale
vigente, in quanto
☐ forma associativa di nuova istituzione
☐ intervenute modifiche alla convenzione già esistente

CHIEDE
la concessione del finanziamento per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza, nei modi e nei
termini previsti dalla III Sezione del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza
per l'anno 2020, approvato con DGR n. 1006 del 3 luglio 2020ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d),
della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della
polizia locale).

QUADRO A
DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELL’AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA
Il sottoscritto dichiara:
☐ che al momento della presentazione della domanda, il numero degli operatori effettivi dell’Ente è pari
a: _________2 (sezione III - paragrafo 4 del Programma);
b) di aver preso visione di tutte le modalità di accesso al finanziamento e di accettare le disposizioni
contenute nel Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2020
– sezione III - approvato con DGR n. 1006 del 3 luglio 2020
c) di essere a conoscenza dell’inammissibilità della domanda presentata singolarmente da un Comune,
qualora l’Ente capofila di forme associative, la Comunità o l’Unione, abbia presentato domanda anche
per il Comune medesimo;
d) di prendere atto che il mancato riscontro alla richiesta di integrazione della documentazione mancante o
di informazioni ulteriori che si rendessero necessarie per l’istruttoria, entro dieci giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, comporta l'inammissibilità della domanda o la decadenza del finanziamento,
ai sensi della sezione III - paragrafo. 5.2 del Programma.
a)

QUADRO B
ALTRE DICHIARAZIONI
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:
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Per la determinazione degli operatori si fa riferimento alle figure professionali appartenenti alla polizia locale e dipendenti dall’ente
locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a prescindere dall’orario di lavoro effettivamente svolto ed esclusi, in ogni caso,
i dipendenti inquadrati in categorie diverse da quelle proprie della polizia locale che svolgono attività amministrativa, anche se
esclusiva, a favore della stessa). Qualora l’ente richiedente sia una forma associativa, una Comunità o un’Unione, si considerano gli
operatori complessivi.
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a) (se la domanda è presentata da un comune capofila di una forma collaborativa, da una Comunità o da
un’Unione territoriale intercomunale), gli enti che ne fanno parte sono stati informati dei contenuti della
presente richiesta;
b) il termine per l’effettuazione delle spese e per la rendicontazione delle risorse ricevute, ai sensi
dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, è fissato entro il 31 dicembre 2021.

QUADRO C
INFORMAZIONI
Responsabile del Servizio di polizia locale:
____________________________________________________
Funzionario Referente:
___________________________________________________________________
Recapiti telefonici:
______________________________________________________________________
E-mail
_______________________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione dei dati e delle informazioni indicate nella presente
domanda.

Il legale rappresentante dell’Ente 3
___________________________________________
(sottoscritto digitalmente)
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Indicare il nome e cognome del richiedente, senza apporre la firma autografa. Il documento va firmato digitalmente.
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