
 

 

 

ALLA PREFETTURA-UTG DI 
__________________ 

 
 
OGGETTO:  Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da 

parte dei Comuni.  
 Domanda di accesso al Fondo di cui all’art. 35-quater, del decreto-

legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della 
legge 1° dicembre 2018, n. 132. 

 
 

Il sottoscritto______________________________ in qualità di ______________ 

del Comune di ___________________ con la presente, 

 

CHIEDE 

di poter accedere alle risorse del Fondo di cui all’art. 35-quater del decreto-legge 4 

ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 

132, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’Interno, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data ______________. 

 

DICHIARA 

-  di volere utilizzare le risorse per il finanziamento di iniziative che ricadono nei 

seguenti ambiti di intervento, indicati all’articolo 1, comma 1, del decreto 

interministeriale sopracitato: 

 

(A) (B) (C) (D) (E) 
(Contrassegnare con una crocetta l’ambito di intervento interessato) 

 

-  che l’iniziativa sarà realizzata nei seguenti anni: 

2018 2019 2020 
(Contrassegnare con una crocetta l’anno o gli anni di riferimento) 

 

-  che non ricorrono condizioni ostative alla concessione del contributo, in base a 

disposizioni di legge o di regolamento. 

 

ALLEGA 

 

-  per l’ambito d’intervento (A), il prospetto, di cui all’articolo 2, comma 5, del 

decreto interministeriale sopracitato, riguardante: 

 le unità di personale della Polizia locale in servizio, distinte in base alla natura del 

rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato; 



 

 

 

 le unità di personale della Polizia locale a tempo determinato che si intendono 

assumere, con le relative voci di spesa, per l’anno o il periodo di tempo considerato; 

-  per gli ambiti d’intervento (B), (C), (D) ed (E), la seguente scheda progettuale che 

viene redatta per ogni singola iniziativa proposta e reca l’indicazione delle relative 

voci di spesa: 

TIPOLOGIA INIZIATIVA: ______________________________________________ 
 
DESCRIZIONE: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

VOCI DI SPESA: 

Anno 2018 

 
IN CONTO CORRENTE IN CONTO CAPITALE 

  

  

  

  

 

Anno 2019 
IN CONTO CORRENTE IN CONTO CAPITALE 

  

  

  

  

 

Anno 2020 
IN CONTO CORRENTE IN CONTO CAPITALE 

  

  

  

  

Data      In fede 

                    Firma e timbro dell’Ente 



 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA 

 
IL PREFETTO 

 
PRESA IN ESAME la domanda; 

 

ACQUISITE le valutazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza 

pubblica12; 

 

VALUTATA la coerenza della domanda con le finalità dell’ambito di intervento 

indicato; 

 
APPROVA 

 
la proposta progettuale, dandone comunicazione via PEC al Dipartimento della pubblica 
sicurezza-Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, al seguente indirizzo 
dipps.dcserviziragioneria@pecps.interno.it e al Comune interessato. Resta ferma la 
responsabilità del Comune in relazione all’osservanza di tutte le norme che regolano i 
singoli interventi e all’attuazione degli stessi.  
 
(in alternativa) 

INVITA 
 

il Comune a fornire, entro e non oltre il termine di (massimo trenta giorni) dalla 
presente comunicazione, i seguenti chiarimenti e/o integrazioni: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
(in alternativa) 

NON APPROVA 
 

la proposta progettuale, dandone comunicazione via PEC al Dipartimento della pubblica 
sicurezza-Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, al seguente indirizzo 
dipps.dcserviziragioneria@pecps.interno.it e al Comune interessato. 
 

Data     Firma e timbro 

 

                                           
1 Non necessarie per le iniziative che ricadono nell’ambito d’intervento (A). 
2 In composizione allegata, con la partecipazione di un referente della Zona Telecomunicazioni della 

Polizia di Stato, per le proposte progettuali relative all’ambito d’intervento (B). 


