Domanda per l'erogazione di contributo per danni derivanti da alcune fattispecie di reato
“Fondo per le vittime di alcune fattispecie di reato”

Al Servizio di Polizia Locale – Sportello “Non da soli”
Comune di Formigine

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a a __________________________ (Prov.) _______ il _____________________________
Residente a _________________________, Via _______________________________________
telefono _______________ cell. ___________________professione ________________________


Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e in particolare del reato di cui all’art. 367 C.P. in cui incorre colui che falsamente denuncia essere avvenuto un reato ovvero ne simula le tracce, e che della richiesta proposta verrà svolta verifica istruttoria all’esito della quale, in presenza di sospetto, verrà comunicata Notizia di Reato alla competente Autorità Giudiziaria.


Dichiara


1. di aver sostenuto spese relative a:
□ Riparazioni di danni materiali arrecati all’abitazione (porta ingresso, portafinestra, finestra) o a sue pertinenze a seguito di effrazione per furto o tentato furto o sostituzioni a seguito di danni irreparabili;
□ Sostituzione della serratura e rifacimento delle chiavi dell’abitazione della vittima e/o delle sue pertinenze, seguito di furto, scippo o borseggio delle chiavi;
□ Duplicazione di documenti personali rubati (carta di identità, patente di guida, passaporto,
permesso/carta di soggiorno, codice fiscale);

2. di aver regolarmente denunciato l’accaduto agli Organi di Polizia:

3.	□ di avere una copertura assicurativa (privata e/o condominiale ) per le spese dichiarate al
punto 1;
□ di non avere una copertura assicurativa (privata e/o condominiale ) per le spese dichiarate
al punto 1;

4. di essere venuta/o a conoscenza del Servizio di aiuto alle Vittime di Reato attraverso
_______________________________________________________________________


CHIEDE


Il contributo per le spese sostenute in conseguenza al furto/tentato furto/scippo o borseggio come da Disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 22.02.2019.

Si richiede altresì che la somma concessa sia corrisposta mediante:

□ riscossione diretta in tesoreria comunale presso Unicredit Banca Spa, via Gramsci 1, Formigine

□ accredito con bonifico bancario
IBAN: ________________________________________________________________________
Nome dell'intestatario del conto (che deve coincidere con l'assegnatario del contributo):
_______________________________________________________________________________

___________________________
Luogo e data
Il/La Dichiarante

_________________________


Si allega:
	fotocopia della denuncia ad un organo di Polizia;
	fotocopia di un documento di riconoscimento personale;
	fotocopia della documentazione relativa alle spese sostenute (ricevute fiscali e fatture intestate alla vittima con relativa quietanza o contabile di pagamento, scontrini fiscali con la descrizione dei beni/servizi acquistati);
	fotocopia dell’eventuale polizza assicurativa di tipo privato o condominiale in caso di riparazioni di danni materiali arrecati all’abitazione (porta ingresso, portafinestra, finestra) o a sue pertinenze a seguito di effrazioni per furto o tentato furto;
	dichiarazione del tecnico della ditta nel caso di sostituzione completa della porta di ingresso dell’abitazione o a sue pertinenze, portafinestra e finestra, che attesti che il danno subito non sia riparabile o adeguata documentazione fotografica del danno.





INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Formigine per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Formigine nel suo complesso. 
I dati saranno conservati per  un periodo  non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Per ulteriori informazioni: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy

