Comune di Bomporto
BANDO DI AMMISSIONE A CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE
DI SISTEMI DI SICUREZZA O IMPIANTI DI ALLARME PRESSO
ABITAZIONI PRIVATE
Il Comune di Bomporto, al fine di garantire una condizione di maggiore sicurezza
del proprio territorio, ha istituito per il periodo dal 01/01/2020 sino al 31/03/2021
un fondo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per il sostegno ad investimenti in
sistemi di sicurezza alle abitazioni private ed alle parti comuni dei condomini quali
antifurti, impianti di videosorveglianza ovvero anti intrusione o impianti di allarme
presso le abitazioni private.
1) Possono accedere ai contributi del presente bando:
a) i privati cittadini del Comune di Bomporto che siano proprietari o
comproprietari o titolari di un diritto reale di godimento, o titolari di contratto di
locazione o comodato, con l’autorizzazione scritta del proprietario, relativamente
ad immobile ad uso abitativo situato nel territorio del Comune di Bomporto e
nel quale vi abbiano la residenza anagrafica;
b) i condomini residenziali, per quanto riguarda le parti comuni dell’edificio, ubicati
nel Comune di Bomporto.
Ciascun possibile beneficiario può presentare una sola domanda per alloggio o per
condominio.
Gli interventi possono essere eseguiti su immobili o porzioni da essi adibiti a
residenza del nucleo familiare della persona fisica che richiede il contributo.
In ogni caso gli immobili devono essere ubicati nel territorio del Comune di
Bomporto.
2) Sono ammesse al contributo le spese sostenute dal 01/01/2020 al 31/03/2021 per
l’installazione ed attivazione di:
a) impianti di allarme;
b) inferriate e porte blindate;
c) impianti di videosorveglianza;
d) altri sistemi idonei a prevenire atti illeciti che possano fruire della detrazione
fiscale prevista dall’art. 16 bis lett. f) del dpr n. 917/86 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Tutti i beni devono essere di nuova produzione e, ove previsto dalle normative
vigenti, devono possedere le caratteristiche tecniche conformi alle norme stesse e
avere le garanzie di legge.
Non sono ammessi a contributo interventi di edilizia se non strettamente legati
all’installazione dei predetti dispositivi.
Non sono ammessi a contributo i canoni o abbonamenti per il noleggio delle
attrezzature o per servizi diversi dall’installazione.
Non sono ammessi a contributo i contratti stipulati con gli istituti di vigilanza.
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3) Il contributo del Comune viene calcolato nella misura massima del 50% del valore
delle spese ammissibili, IVA compresa, e, comunque, per un importo massimo non
superiore a Euro 500,00 (cinquecento/00).
4) La domanda, redatta su apposito modulo allegato al presente bando, deve essere
sottoscritta:
a) dal proprietario o dal titolare di diritto reale di godimento o dal titolare di
contratto di locazione o comodato autorizzato dal proprietario;
b) dall’amministratore di condominio ad uso residenziale o delegato dalla totalità
dei proprietari delle unità residenziali dell’edificio, nel caso di richiesta per le
parti comuni.
Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.bomporto.mo.it .
Le domande potranno essere presentate, a pena di esclusione dal procedimento di
assegnazione del contributo, a partire dal 01/01/2021 e non oltre il 31/03/2021 in
uno dei seguenti modi:
a) a mezzo posta raccomandata indirizzata a Comune di Bomporto, Piazza
Matteotti, 34 - 41030 Bomporto;
b) mediante
PEC
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
comunedibomporto@cert.comune.bomporto.mo.it ;
c) mediante consegna a mano, su appuntamento, all’Ufficio Protocollo del Comune
(Piazza Matteotti, 34 - 41030 Bomporto), da contattare preventivamente al recapito
telefonico 059 800 711.

Si ricorda, a chi volesse utilizzare tale modalità di mettere in atto le azioni di prevenzione del
coronavirus presentandosi con mascherina e in assenza di sintomi che possono far ritenere una
positività al covid19.
Il soggetto che intende richiedere il contributo deve presentare al Comune di
Bomporto istanza (come da modello allegato), debitamente sottoscritta e corredata
da copia di un documento di identità, nella quale deve indicare e dichiarare, ai sensi
del DPR 445/2000:
a) le proprie generalità;
b) i riferimenti catastali dell’immobile;
c) la composizione del nucleo familiare;
d) la tipologia di intervento realizzata ed indicazione dell’importo complessivo
sostenuto per realizzare l’intervento limitatamente alle sole spese di acquisto e
installazione (escluso costi di noleggio e/o servizi diversi dall’installazione);
e) il codice IBAN del conto corrente, intestato al richiedente, su cui effettuare il
pagamento del contributo;
f) la dichiarazione in merito alla regolarità dell’assolvimento delle imposte e tributi
locali ed alla previa acquisizione, ove previsto, delle autorizzazioni e/o
abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione
alla tipologia di interventi da realizzare (la presentazione della domanda di
contributo non sostituisce i titoli abilitativi che il richiedente deve avere per
l’esecuzione delle opere soggette al contributo);
g) la dichiarazione relativa al titolo di proprietà e/o disponibilità dell’immobile, con
dichiarazione scritta del proprietario dell’immobile di autorizzazione alla
realizzazione dei lavori qualora il richiedente sia locatario, usufruttuario,
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comodatario o titolare di diritto di abitazione sull’unità immobiliare oggetto
dell’intervento;
h) la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile su cui si intende beneficiare del
contributo;
i) di accettare tutte le previsioni e condizioni del presente bando.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti anche al momento
dell’erogazione del contributo.
Alla domanda va allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a) copia della fattura relativa all’intervento effettuato o copia di idonea ricevuta
fiscale “parlante”, dalla quale cioè si evinca l’oggetto dell’intervento (non sono
ammesse fatture o ricevute d’acquisto estere; non sono ammesse fatture o
ricevute in valuta diversa dall’euro);
b) copia della ricevuta di BONIFICO attestante l’avvenuto pagamento di quanto
indicato in fattura (nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari della Pubblica Amministrazione);
c) dichiarazione scritta del proprietario dell’immobile di autorizzazione alla
realizzazione dei lavori (ove necessario) con allegato documento di
riconoscimento dell’autorizzante;
d) documentazione fotografica relativa alla situazione precedente e a quella
successiva all’intervento.
La domanda verrà considerata inammissibile e soggetta ad esclusione qualora ricorra
uno dei casi di seguito elencati:
• mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente;
• mancata presentazione di copia di un documento di identità, in corso di validità,
del sottoscrittore;
• presentazione in data antecedente o successiva a quella indicata nel presente
articolo del bando;
• presentazione con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo del
bando.
Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario procedere
all’acquisizione di ulteriori dati e informazioni, provvederà alla richiesta di
integrazione. In tal caso l’integrazione della documentazione dovrà pervenire entro e
non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il mancato invio delle
integrazioni comporterà l’inammissibilità della richiesta.
In caso di comproprietà, dichiarata nella domanda di contributo, il pagamento può
essere effettuato dal soggetto comproprietario diverso da quello che sottoscrive la
domanda, che abbia gli stessi requisiti di cui al punto 1.
Per le parti comuni dei condomini la domanda deve essere corredata, a pena di
inammissibilità, degli assensi dei condomini previsti dal Codice civile ovvero dal
regolamento condominiale.
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5) Alle domande ammissibili presentate entro la data del 31/03/2021 sarà attribuito il
seguente punteggio:
- presentazione di domanda idonea punti: 1
- presentazione di domanda da componente di nucleo familiare avente familiari
conviventi minori di anni 18: punti 1
- presentazione di domanda da componente di nucleo familiare avente familiari
conviventi di età superiore ad anni 65: punti 1
- presentazione di domanda da residente senza conviventi con età superiore ad
anni 65: punti 2.
Il punteggio attribuito definirà la graduatoria con cui saranno concessi i contributi.
A parità di punteggio, per definire la posizione in graduatoria, varrà l’ordine
cronologico di arrivo delle domande.
Saranno ammessi al contributo le istanze utilmente collocatesi in graduatoria sino
all’esaurimento del fondo per la concessione dei contributi.
La concessione del contributo verrà effettuata attraverso apposita comunicazione
agli interessati, nei trenta giorni successivi all’approvazione della graduatoria.
6) La liquidazione del contributo sarà effettuata previa presentazione da parte del
richiedente di:
1) copia delle fatture di spesa debitamente quietanzate;
2) dichiarazione rilasciata dall’azienda installatrice ed attestante l’idoneità
dell’impianto o sistema installato a fruire della detrazione fiscale di cui all’art. 16
bis lett. f) del dpr n. 917/86.
7) Il Comune di Bomporto si riserva di effettuare verifiche delle domande presentate
circa la rispondenza di quanto dichiarato in domanda. Il controllo potrà prevedere la
richiesta di acquisizione di eventuale ulteriore documentazione in originale o copia
conforme, di elaborati, documentazione fotografica e sopralluoghi in loco. Nel caso
in cui dai controlli emerga una non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto
accertato in sede di verifica, tra cui la mancata conformità edilizia ed urbanistica
dello stato dei luoghi rispetto allo stato legittimo desunto ai sensi dell'art.9 bis del
DPR 380/2001 e ss.mm.ii., il contributo sarà revocato d’ufficio e si procederà,
ricorrendone la circostanza, anche alla segnalazione alle autorità competenti delle
eventuali fattispecie penali riscontrate.
8) Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Segreteria al numero
059/ 800702.
9)

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n.
679/2016 si informa che i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento della procedura in oggetto. Il conferimento dei dati è
obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura. I dati
raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i
controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per
l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e
comunitaria. Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
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all’art. 4 del Codice Privacy e all’art.4 del GDPR e quindi: raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione,
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione,
cancellazione o distruzione dei dati. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo
che elettronico e/o automatizzato. Il titolare dei dati forniti è il Comune di
Bomporto, con sede in Bomporto, Via Per Modena n. 7.
10) Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile Area Amministrativa
– Affari Generali del Comune di Bomporto.
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