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AVVISO

BANDO CONTRIBUTO COMUNITA' DI MONTAGNA
DELLA CARNIA: SISTEMA Dl SICUREZZA ABITATIVA

VISTO il Bando per la concessione di contributi per l'acquisto ed installazione, potenziamento,
ampliamento e attivazione di sistemi di sicurezza nelle case di abitazione e nelle parti comuni dei
condomini, nonché per altri interventi;

VISTO ll Regolamento per l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai
cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell'art. 4 ter della L.R. 29
aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)
emanato con D.P.Reg. n.0127lPres del 30 luglio 2019
L'Amministrazione comunale rende pubblico che:
La Comunità di montagna della Carnia nell'ambito delle proprie attività istituzionali, tra le
quali rientrano anche le politiche di sicurezza urbana come bene coinune e le attività volte
alla prevenzione dei reati nell'ambito dei Comuniaderenti, intende, con il presente bando,
promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziativefinalizzate ad incrementare la sicurezza
delle abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché altri interventi come di
seguito descritti, anche con I'erogazione di un contributo utilizzabile per favorire I'adozione
di mezzi di difesa passiva per il contenimento e tutela del fenomeno predatorio contro la
proprietà privata e come ausilio diretto ed indiretto alle Forze dell'Ordine impegnate sul
territorio a scongiurare il verificarsi di tali reati ;
Sono finanziabili gli interventi eseguiti su:
a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via
continuativa
nella Regione Friuli Venezia Giulia.
b)condomini per le particomuni;
c) immobiliadibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali;
d) immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale;
e) edifici scolasticie impianti sportivi NON di proprietà deglienti locali.
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Tale domanda, dovrà essere presentata, tramite modulo allegato a questo awiso,contenente dati
ed indirizzi di recapito, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12:00, owero le ore 24:00 se
trasmesse mezzo PEC, del 3111212021(relativamente alle spese sostenute da|0110112021 al
3111212021).
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