
DIRIGENTE
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

BANDO DI AMMISSIONE A CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI
SISTEMI DI SICUREZZA O IMPIANTI ANTIFURTO PRESSO ABITAZIONI PRIVATE

Il Comune di Scandiano, nel quadro delle proprie attività istituzionali, al fine di 
garantire condizioni di maggiore sicurezza per i privati cittadini residenti nel territorio 
comunale, istituisce per l’anno 2014 un fondo di Euro 10.000,00 per il sostegno agli 
investimenti in sistemi antifurto o impianti di allarme, video-sorveglianza e controllo.
 
Art. 1) - Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando: i privati 
residenti e proprietari di abitazione nel Comune di Scandiano (o affittuari con 
autorizzazione scritta del proprietario)  che hanno realizzato dal 1° gennaio 2014 
alla data del bando o che intendono realizzare entro il 31 dicembre  2014 
investimenti rivolti all’installazione di strumentazioni tecniche antifurto o impianti di 
videosorveglianza e controllo  delle abitazioni.
 
Art. 2) - Sono ammesse al contributo, purché effettuate durante il periodo di cui 
all’art. 1, le spese sostenute per l’acquisto, installazione ed attivazione di:

 impianti di videosorveglianza o videoprotezione; 
 sistemi antifurto, antirapina, antintrusione 
 installazione di inferriate, serrande e porte di sicurezza;

Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente legati all’installazione 
dei predetti dispositivi.

Art. 3) - Il contributo del Comune viene calcolato nella misura massima del 50% 
del valore delle spese ammissibili,  al netto dell’Iva, sino ad un massimo di € 
500,00
nel caso di sistemi ,  strumentazioni tecniche, che  siano collegati con le Forze 
dell'ordine il contributo massimo ammissibile è innalzato a € 600,00;

Art. 4) Erogazione del contributo –  La concessione del contributo ai privati  aventi 
diritto e la sua entità verranno disposti dal Dirigente del I° Settore a seguito di 
sopralluogo della Polizia Municipale.
Il contributo verrà assegnato secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande e 
fino all’esaurimento dello stanziamento previsto per l’iniziativa. La concessione del 
contributo sarà comunicata a mezzo raccomandata     postale     con     avviso     di     ricevimento   
o     tramite     PEC     (Posta     Elettronica     Certificata)     se     indicata     nella     domanda.  
Le domande di agevolazione ricevute il giorno successivo alla data di chiusura dei 
termini non saranno prese in considerazione. Il Comune si riserva di effettuare 
verifiche a campione circa la rispondenza con quanto dichiarato. Nel caso in cui dai 
controlli emerga una non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto installato/o 
non installato, il contributo sarà revocato d’ufficio e verrà attivata la procedura per il 
recupero delle somme eventualmente già erogate.
L’esaurimento dei fondi verrà accertato con provvedimento del Dirigente del I° 
Settore. 

Art. 5) - La domanda, sottoscritta dal privato richiedente, deve essere presentata, 
su apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricabile 
dal sito istituzionale www.comune.scandiano.re.it, a partire dal 18/11/2014 e fino ad 
esaurimento fondi ed, in ogni caso, entro il 31.01.2015, a mezzo di 
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raccomandata A.R. o consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di 
Scandiano– corso Vallisneri n. 6 – 42019 Scandiano RE. 
Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 
a) fotocopia delle fatture per gli interventi già realizzati ovvero preventivo idoneo a 
fornire una descrizione dell’intervento e delle caratteristiche tecniche dell’impianto o 
sistema di sicurezza che si intende installare; 
b) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente. 
Nel caso di domanda regolare completa, qualora il responsabile del procedimento 
ritenga necessario procedere all’acquisizione di ulteriori dati e informazioni, provvede 
alla richiesta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso 
l’integrazione della documentazione dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla 
data di ricevimento della richiesta. 
L'invio parziale  della documentazione di cui ai punti a) e b) o il mancato invio delle 
integrazioni, comporterà l’inammissibilità della richiesta. 
Nel caso di investimento da realizzarsi con il contributo di cui al presente bando deve 
essere conforme al preventivo presentato.
La liquidazione del contributo sarà effettuata, previa presentazione da parte delle 
imprese beneficiarie entro il termine sopraindicato di: 
a) copia delle fatture di spesa debitamente quietanzate con la dicitura “Nuovo 

impianto” o “Nuova fabbricazione”; 
b) per gli impianti antintrusione,  con certificazione omologata , con installazione dei 

collegamenti  con le forze dell’ordine,  copia della comunicazione  presentata alle 
forze dell’ordine 

c) copia del certificato di conformità rilasciato dall’azienda installatrice; 

Art.6) Avvertenze - Il procedimento istruttorio riferito al presente bando di concorso è 
assegnata all’ufficio Segreteria Affari Generali e Contratti –  tel. 0522764218 –  fax 
0522857592. 
Ai sensi della D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno 
utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di 
trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 
normativa sopra richiamata. 
Il titolare dei dati forniti è il Comune di Scandiano, con sede in Scandiano, c.so 
Vallisneri n. 6. 

Scandiano,18/11/2014

Il Dirigente I Settore ad interim
        dott. Guido Boretti


