
Questura di Milano - U.P.G.S.P.
Ufficio Allarmi - Via Fatebenefratelli, 11 - 20121 Milano

Tel. 02/6226.5055 Email: dipps146.00i0@pecps.poliziadistato.it  

Richiesta  attivazione  Allarme 
Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________ tel.  ________________________ 

Cell.   __________________  e-mail   ________________________________________________________________ 

DICHIARA  SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE: 
A) Il dispositivo è del tipo omologato e reca il seguente numero:   ________________________________________ Come da 

dichiarazione di conformità emesso con  D.M. 22 gennaio 2008, nr. 37 e relazione tipologica, rilasciata dall’installatore, che si 
allega in originale.

B) In caso di allarme e in assenza dello scrivente, possono intervenire i Signori di cui sotto che verranno contattati dalla Questura 
di Milano tramite l'utenza telefonica 02.6226 a cui dovranno comunicare il numero di codice utente agli operatori 113:

1)________________________________________________ nato/a a _____________________________ il _______________
   Cell. __________________________

Questo Ufficio autorizza il collegamento, il richiedente  solleva da ogni responsabilità la Polizia di Stato in ordine ad eventuali 
mancati interventi derivanti da disfunzioni alle apparecchiature e/o da concomitanti esigenze di servizio che possono impegnare 
le Volanti della Questura di Milano.

C) La registrazione vocale reca il seguente messaggio:
“Attenzione, utente n._________________ allarme in atto presso______________________________________

   ( Appartamento, ufficio, magazzino, deposito, oreficeria, laboratorio, ecc..) 

di: ___________________________ sito in MILANO, Via ___________________________________________ 
 ( Nome e Cognome titolare ) ( Obiettivo ) 

n°________scala_________piano________interno_____citofono____________ tel. _______________________ 
( Obiettivo ) 

Eventuali secondi  ingressi:______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

 Si fa obbligo all’intestatario di comunicare per iscritto a codesto Ufficio tutte le variazioni che nel futuro saranno apportate
all’impianto: disdette, decessi, subentri, fallimenti (società o negozi), nonché i cambiamenti di indirizzo e dei numeri telefonici
delle persone sopra indicate.

INFORMAZIONI PER L’UTENTE 



Resta inteso che in caso di ripetuti “falsi allarmi” o inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, questo Ufficio procederà
nella denuncia per procurato allarme ai sensi dell’art. 658 C.P.,  nei termini di legge

 Si  fa presente che l’impianto dovrà risultare collegato con un solo organo o Uffici di Polizia.

 Non si autorizzano allarmi nebbiogeni.

Milano___________________ 

Il dichiarante 

_______________________ 

Spazio riservato all’Ufficio 
VISTO: si autorizza il collegamento per la chiamata automatica al “Centralino 113” della C.O.T. 

Milano    __________________  Il Dirigente 

_______________________ 

Questura di Milano
Alla Questura di Milano

Ufficio Prevenzione Generale e S.P.
Ufficio Allarmi

Si fa obbligo di avvisare il 113 in caso di falso allarme. In caso di chiamata fuori dal distretto telefonico di Milano
comporre il 02.62261  chiedere di comunicare con il 112 NUE.



2)________________________________________________ nato/a a _____________________________ il _______________
   Cell. __________________________
3)________________________________________________ nato/a a _____________________________ il _______________
   Cell. __________________________



Comunicazioni e richieste 
Teleallarme 

Allegato

Richiesta di attivazione di teleallarme 

Il sottoscritto / La sottoscritta 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Cognome     Nome      Data di nascita 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Comune di nascita    Provincia o Nazione      Comune di residenza 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Via /Piazza e numero civico    Recapito telefonico      Tipo di documento 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Numero del documento     Autorità che ha rilasciato il documento     Data di rilascio 

chiede di poter attivare un dispositivo ausiliario di collegamento con il Pronto Intervento della Questura 
tramite l’utenza telefonica ___________________________ presso (1): 

la propria abitazione ubicata in via (2) ______________________________________________________________

il proprio esercizio commerciale denominato ________________________________________________________ 
ubicato in __________________________ via/piazza e n°_____________________________________________ 

Premesso quanto sopra, dichiara (1): 

A) Di voler attivare, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 23.5.1992, n° 314, un dispositivo di allarme che preveda la diretta
installazione di apparecchiature terminali con non più di due linee urbane, il cui allacciamento richieda solo
l'inserimento della spina. A tal proposito allega la documentazione attestante la omologazione e le caratteristiche
tecniche richieste dal Decreto Ministeriale sopra indicato.

B) Di voler attivare un teleallarme non avente le caratteristiche tecniche di cui al punto A. Pertanto si allega
la seguente documentazione, prevista dalla Legge 5.3.1990 n° 46 e dal D.M. del 23.5.1992 n° 314:

1. Dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciata dalla ditta installatrice all’uopo abilitata;

2. Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali rilasciato all’impresa installatrice
dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato o dalla Camera di Commercio competente;

3. Copia conforme dell’autorizzazione, per la prevista classe installatori, rilasciata dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni, con riferimento agli impianti collegati alla rete telefonica pubblica. Lo scrivente, inoltre, sia
nell’ipotesi A che B, fornisce i seguenti recapiti telefonici (almeno 3) dei soggetti che potrebbero intervenire per
la disattivazione dell’allarme in caso di necessità.

_________________________ _________________________ _________________________ 

Infine l’istante dichiara di essere a conoscenza che, a causa di falsi allarmi dovuti a cattivo funzionamento 
dell’apparecchiatura ovvero a propria negligenza, potrà incorrere nella denuncia per procurato allarme, ai sensi 
dell’art. 658 del Codice Penale e che, secondo la vigente normativa, il proprio impianto dovrà risultare collegato con 
un solo organo o ufficio di Polizia. 

_____________________________________________________________________________________ 
Data  il dichiarante 

Dalla dichiarazione di conformità degli impianti di cui al punto B, rilasciata dalla ditta installatrice all’uopo abilitata, 
dovrà risultare che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme di cui alla Legge 5.3.1990, n° 46 e successivo 
regolamento di attuazione di cui al D.M. 23.5.1992, n° 314, con riferimento all’autorizzazione, all’installazione ed agli 
ampliamenti degli impianti collegati alla rete telefonica pubblica. 
La predetta dichiarazione di conformità dovrà inoltre contenere i numeri di partita IVA e di iscrizione alla Camera di 
Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura della ditta installatrice e la relazione tecnica descrivente la tipologia 
dei materiali e delle apparecchiature impiegate, nonché, ove previsto, il progetto di cui all’art. 6 della Legge 5.3.1990, 
n° 46.

(1) Barrare la casella d’interesse. (2) Specificare l’ubicazione solo se diversa dalla residenza dichiarata.

Questura di Milano
Alla Questura di Milano

Ufficio Prevenzione Generale e S.P.
Ufficio Allarmi
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