
Direzione Coesione Sociale, 
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Servizio Anziani

Concessione rimborso “Ocio al tacuìn”
a titolo di risarcimento, a favore degli anziani

residenti di età superiore ai 70 anni, vittime di un reato
predatorio all'interno del territorio comunale.

Alla Direzione Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Servizio Anziani
Via Rio Cimetto 32 - 30174 Mestre (Venezia) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’art. 76, D.P.R. 28-12-2000, n. 445

DICHIARA

 di  essere residente nel  Comune di  Venezia  da data antecedente  il  reato
denunciato e verificatosi all’interno del territorio del Comune di Venezia;

 di avere compiuto 70 anni da data antecedente il reato denunciato;
 di non essere coperto da assicurazione contro tale evento; 
 di non aver ricevuto un rimborso per la stessa tipologia di reato nei tre anni

precedenti. 

CHIEDE
Il rimborso di € _____ per:

□ scippo, rapina, furto con destrezza della pensione o del prelievo al bancomat1;
□ scippo, rapina, furto con destrezza2;
□ furto della borsa contenente le chiavi dell'abitazione di residenza3;
□ furto o tentato furto nell'abitazione di residenza4

1Fino ad un massimo di € 500. In caso di furto della borsa contenente le chiavi dell'abitazione di residenza il rimborso viene maggiorato di un massimo di €150.

2Fino ad un massimo di €100

3Fino ad un massimo di €150

4 Fino ad una massimo di €500 per la riparazione degli infissi eventualmente danneggiati e un massimo di €150 per la sostituzione della serratura.

Il/La sottoscritt… nat… a

il e residente a

piazza/via n.

Codice Fiscale Tel. fisso

Tel. cellulare e-mail
  



Si ricorda che la presente richiesta di rimborso deve essere effettuata entro
15 giorni lavorativi dalla data di presentazione di denuncia all’Ufficio di Pubblica
Sicurezza, presso gli Uffici Protocollo del Comune di Venezia (per gli orari e le sedi
consultare  il  sito https://www.comune.venezia.it/it/content/protocollo-generale)
presso l'Ufficio Servizio Anziani in via Rio Cimetto 32 - Mestre, nella giornata di
mercoledì, previo appuntamento telefonico5 (041/2749658). Le richieste presentate
oltre questo termine non saranno accolte. 

L’erogazione del rimborso avverrà previa verifica della documentazione presentata
ed allegata alla presente richiesta. 

L’erogazione del rimborso si effettua tramite bonifico sul proprio conto 
corrente. Si chiede di segnalare se non si possiede un conto corrente 
bancario. 

Al fine di ottenere il rimborso richiesto, si allega:

 Copia della denuncia il  fatto alle autorità competenti  (Polizia  di  Stato e/o
Carabinieri), effettuata entro 15 giorni dall’evento delittuoso;

 Fotocopia della carta di identità;
 Documentazione attestante la Banca e l’IBAN (codice alfanumerico composto

da 27 cifre);

 Nel caso di “scippo, rapina, furto con destrezza della pensione o del prelievo al
bancomat”: attestazione della Banca o delle Poste riguardante il prelievo
al  Bancomat  (lista  movimenti  con  il  proprio  conto  intestato)  o  il
prelievo  della  pensione  nel  giorno  in  cui  si  è  verificato  lo
scippo/rapina/furto con destrezza;

 Nel  caso  di  “furto  o  tentato  furto  nell'abitazione  di  residenza”:  fattura  o
ricevuta fiscale comprovante l’avvenuto pagamento dell’intervento di un
artigiano o una impresa per le riparazioni e/o sostituzioni della chiusura della
porta o della finestra forzata dai ladri, presentata entro 120 giorni dalla data di
protocollo della richiesta di rimborso. Tale fattura o ricevuta fiscale deve essere
attribuita all’intestatario ultrasettantenne intestatario della scheda di famiglia.

Data …………………………………………….. Firma * ………………………………………………….………

*Ai sensi dell’art.38, DPR 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata all’ufficio competente insieme 
alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, 
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Ai sensi del comma 1. dell’art.45 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 le amministrazioni pubbliche 
possono verificare nel corso del procedimento la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel 
documento di identità o di riconoscimento.

Il sottoscritto dichiara :  di essere a conoscenza  che i dati verranno trattati conformemente alla
disposizioni del  GDPR UE  2016/679 e della normativa nazionale vigente nonché degli  obblighi di
riservatezza ivi previsti. Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento dell’attività necessaria per
l’applicazione di quanto viene richiesto con il presente modulo.
Data …………………………………………….. Firma .……………………………………………………………..

5Nei periodi di chiusura degli uffici (indicativamente durante i ponti festivi, nel mese di agosto e dal 20 dicembre al 8 gennaio) le
richieste di rimborso dovranno essere presentate esclusivamente presso gli Uffici del protocollo del Comune di Venezia.

https://www.comune.venezia.it/it/content/protocollo-generale
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