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I SERVIZI OFFERTI:
FONDO PER IL RISARCIMENTO 
ALLE VITTIME
Copre i costi sostenuti per:

Riparazioni di danni materiali arrecati all’abitazione 
(porta ingresso, portafinestra, finestra) o a sue 
pertinenze, o all’autovettura  a seguito di effrazioni 
per furto o tentato furto o sostituzioni in caso di danni 
irreparabili;

Risarcimento:
per le spese sopra descritte è previsto un contributo del 
70% della spesa ammissibile fino ad un massimo di € 
300,00, anche in presenza di copertura assicurativa sia 
di tipo privato che condominiale per la parte di danni a 
carico dell’assicurato in caso di clausola di franchigia. Il 
contributo è escluso in caso di copertura totale da parte 
della compagnia assicurativa;

Sostituzione della serratura e rifacimento delle chiavi 
dell’abitazione e/o sue pertinenze o dell’autovettura 
della vittima, qualora a seguito di furto, scippo o 
borseggio sia avvenuto anche il furto delle chiavi;

II Fondo di risarcimento 
rientra tra le iniziative del 
Comune di Castelnuovo 
Rangone realizzate per la 
prevenzione dei reati e per 
l’aiuto alle vittime.

Risarcimento:
per le spese sopra descritte è previsto un contributo del 
70% della spesa ammissibile fino ad un massimo di € 
200,00;

Duplicazione di documenti personali rubati (carta di 
identità, patente di guida, passaporto, permesso/carta 
di soggiorno, codice fiscale).

Risarcimento:
per le spese sopra descritte è previsto un contributo pari al 
100% delle spese sostenute per il rifacimento della carta 
di identità e la patente di guida, ed un contributo del 70% 
delle spese sostenute per il rifacimento del permesso/carta 
di soggiorno e del passaporto.

Il tetto massimo complessivo del contributo rimborsabile 

ammonta a € 300,00.

LE DOMANDE DI 
RISARCIMENTO:
La domanda di accesso al Fondo può essere presentata 
presso lo “Sportello di aiuto alle vittime – Non da 
Soli” –  Ufficio URP,  Via Roma 1/A, 1° Piano, Comune 
di Castelnuovo Rangone, tel. 059.534811-534814, 
attraverso la compilazione di apposito modulo reperibile 
presso il medesimo Sportello o scaricabile dal sito
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it

Per richieste di appuntamento e per informazioni è 
possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica
urp@comune.castelnuovo-rangone.mo.it
Il termine della presentazione della domanda 
di contributo è fissato in 90 giorni dalla data di 
denuncia. La documentazione attestante le spese 
sostenute può essere presentata contestualmente 
alla presentazione della domanda o, qualora ancora 
non disponibile, entro i successivi 30 giorni. Non è 
possibile presentare richiesta di contributo per più 
di una volta consecutiva nello stesso anno solare.

DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE:
La domanda deve essere sottoscritta dalla vittima o 
da chi ha sporto denuncia e deve essere corredata 
dalla seguente documentazione:

• 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 o all’autovettura 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.


