
ALLEGATO A) 
 

MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO   
PROGETTO “ CASE SICURE” 2017 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE 
    (art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 

AL COMUNE 
C/O CORPO DI  POLIZIA LOCALE 

 20020 MAGNAGO 
 
 
OGGETTO: Richiesta di contributo per l’installazione di impianti o sistemi antifurto.  
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a 

____________________________ (____)  il __________________residente a Magnago via 

_____________________________________n.______Tel._______________________________             

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

in qualità di : ______________________________________ dell’abitazione/immobile, a 

conoscenza dei contenuti dei vigenti  CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI COMUNALI PER LA SICUREZZA  - di cui alle Deliberazioni di C.C. n° 29 del 

23/06/2016 e n. 40 del 20/07/2016 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR 

28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

                                                                       

DICHIARA 

- di non trovarsi nelle condizioni di debito o di lite nei confronti dell’amministrazione comunale; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs. n° 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

CHIEDE 

il contributo economico per l’installazione di un impianto di allarme antifurto pari alla misura definita 

dall’Amministrazione comunale da installarsi presso l’abitazione/immobile  sita/o in 

via…………………………………………..…n……..in Magnago. 

                                                                      

SI IMPEGNA 

In caso di concessione del contributo :  

a) ad eseguire i lavori oggetto del contributo entro 2 (due)  mesi dalla  comunicazione di 

concessione del contributo; 

b) a trasmettere la fattura entro e non oltre due mesi dal termine dei lavori; 

 



All’uopo  allega: 

□ Copia conforme del contratto per lavori  o del preventivo sottoscritto per accettazione. 

Per la eventuale riscossione del contributo indica la seguente modalità; 

□ A mezzo bonifico bancario presso Banca _______________________Agenzia 

di__________________ IBAN ___________________________________Intestato 

a___________________________________;  

□ Oppure a mezzo contanti da ritirare presso Tesoreria Comunale Piazza San Michele 

N.B.  :  □  Barrare le caselle di interesse.   

 

Magnago, lì _______________           In fede 

 

        ________________________________ 

 

 

Alla richiesta va allegata la fotocopia della carta d’identità del richiedente 

 
 

( 1 )  In caso di domanda presentata da un Amministratore di condominio, le dichiarazione 
di cui alla corrente richiesta di contributo si intenderanno rese con riferimento a 
tutti i condomini secondo quanto previsto all’art. 2, dei “CRITERI  E  MODALITA’ 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER LA SICUREZZA”.  In 
assenza di Amministratore le medesime dichiarazioni dovranno essere rese dai 
singoli condomini proprietari. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


