
 

 

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA PROTEZIONE DELLE ABITAZIONI PRIVATE E DELLE 

ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E PUBBLICI ESERCIZI. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________ Prov. _______ il ________________ 

residente a ___________________________  in via ____________________________________n. _______ 

Tel. ____________________________  Cell. _________________________________ 

e-mail ________________________________________@________________________________   

Codice fiscale _____________________________________________________ 

 

(barrare tutte le scelte che interessano)  

In qualità di: 

 Proprietario dell’abitazione / dell’immobile commerciale 

 Locatario dell’abitazione / dell’immobile commerciale 

 (Altro titolo, specificare) ____________________________ dell’abitazione / dell’immobile commerciale 

distinto/a catastalmente al Fg ________ Mapp _________ Sub __________ del Catasto Urbano di 

Pregnana, categoria catastale ____________ 

adibito a: 

 Abitazione di residenza del nucleo familiare (art. 2.1 del Regolamento) 

 Sede dell’attività ___________________________________ (art. 2.2 del Regolamento) 

 

Avendo letto interamente e compreso pienamente il Regolamento per l’erogazione di contributi per la 

protezione delle abitazioni private e delle attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi approvato con 

deliberazione di C.C. n. 3 del 01/02/2017, dichiarandosi consapevole delle responsabilità penali che 

assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

DPR 445 del 28 dicembre 2000; 

 

CC HH II EE DD EE   

 

di usufruire per l’anno corrente del contributo di cui: 

 all’art. 3.A del Regolamento (incentivo all’installazione di sistemi di sicurezza passiva) 



 all’art. 3.B del Regolamento (risarcimento per la riparazione di porte e serramenti) 

 

D I C H I A R A  

 (per tutti) di essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento come da documentazione 

probatoria allegata alla presente domanda (titolo di proprietà, contratto di locazione, iscrizione alla 

camera di commercio, etc. a seconda dei casi) 

 (per tutti) di non trovarsi in condizioni di debito nei confronti del Comune di Pregnana Milanese; 

 (per tutti) di impegnarsi a mantenere presso l’immobile il bene oggetto del contributo per la durata 

prevista dal Regolamento; 

 (per tutti) di acconsentire ai controlli e alle verifiche che il Comune vorrà effettuare; 

 (per richieste art. 3.A) di aver installato in data ____________________ un sistema di sicurezza passiva 

consistente in _________________________________________ e  che la spesa sostenuta per 

l’installazione del dispositivo di cui sopra è stata pari a € _____________________ il tutto come da 

fattura/bonifico/documentazione allegati alla presente domanda; 

 (per richieste art. 3.B) di aver riparato in data ____________________  la porta  / il serramento 

_________________________________________ e che la spesa sostenuta per la riparazione è stata 

pari a € ________________ il tutto come da fattura/bonifico/documentazione allegati alla presente 

domanda; 

 (per richieste art. 3.B) che la riparazione di cui sopra si è resa necessaria perché in data _____________ 

l’immobile in oggetto ha subito un furto / tentativo di furto che ha danneggiato la porta / il serramento 

come da verbale di denuncia presentato presso _____________________________________________ 

e allegato alla presente domanda; 

 di voler ricevere il contributo eventualmente riconosciuto tramite bonifico sul conto corrente di seguito 

specificato:  

Intestatario  ____________________________________________________________ 

IBAN  ____________________________________________________________ 

Banca  ____________________________________________________________ 

Agenzia di  ____________________________________________________________ 

 

  



Come previsto dal regolamento, allega alla presente la seguente documentazione: 

 titolo di proprietà o altro titolo abilitativo (contratto di locazione, contratto di comodato, etc.) 

 autorizzazione all’installazione da parte del proprietario (per gli immobili non di proprietà) 

 iscrizione alla camera di commercio (per i richiedenti di cui all’art. 2.2) 

 copia di un valido documento di identità 

 dichiarazioni dell’installatore/manutentore relative al prodotto installato e/o all’attività svolta, con la 

data in cui è stato effettuato l’intervento, le certificazioni dei prodotti, le dichiarazioni attestanti le 

competenze professionali, ecc. 

 fatture o ricevute di pagamento dei prodotti installati e/o dell’attività svolta; 

 (per i contributi di cui all’art. 3 lettera B) copia della denuncia di furto o tentato furto presentata presso 

le Forze dell’Ordine; 

 Altro (specificare) _________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, infine, dichiara: 

 i essere a conoscenza di tutti i contenuti del Regolamento per l’erogazione di contributi  per la 

protezione delle abitazioni private e delle attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi del Comune 

di Pregnana; 

 di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge in materia di false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, per ciò che riguarda le dichiarazioni qui unite e rese ai sensi della 

Legge 15/05/97 n. 127 nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

 di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli  ai sensi dell’art. 71 del 

DPR n. 445/2000; nel caso di erogazione di un contributo, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad 

accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso 

gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare; potranno 

essere inoltre effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata; 

 di essere a conoscenza che potranno essere effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni 

e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all’accertamento 

d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 43 del 

D.P.R. n. 445/2000.  

 

Pregnana, li ______________________ 

 

Firma del richiedente ___________________________________ 

 



 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del “Codice per la protezione dei dati personali” D. L. 30/06/2003 n. 196. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30/06/2003 n. 196, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che 

formeranno oggetto di trattamento, l’Amministrazione Comunale la informa che i dati personali richiesti: 

 sono essenziali ai fini della partecipazione al bando e la loro mancata comunicazione comporta 

l’impossibilità all’espletamento del procedimento 

 saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia anche con l’ausilio di mezzi elettronici  

 

Preso atto dell’informativa di cui sopra ai sensi degli articoli 13 e 26 del D.L. 30/06/2003 n. 196, il/la 

sottoscritto/a __________________________________ acconsente al trattamento dei dati personali che 

lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere. 

 

 

 

Firma ______________________________ 

 

 


