COMUNE DI CAMPOSANTO
PROVINCIA DI MODENA
-------------------------------------------------------------------------via F. Baracca n. 11 - 41031 Camposanto (MO) - telefono: 0535-80911 - fax:
0535-80917
e-mail: info@comune.camposanto.mo.it
-------------------------------------------------------------------------Prot. 5738.9.4/2022
BANDO DI AMMISSIONE A CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI
SICUREZZA O IMPIANTI DI ALLARME PRESSO ABITAZIONI PRIVATE
Il Comune di Camposanto, al fine di garantire una condizione di maggiore sicurezza del proprio
territorio, ha previsto per l’anno 2022 un fondo di Euro 1.071,00 per il sostegno ad investimenti in
sistemi antifurto o impianti di allarme presso le abitazioni private.
1) Possono accedere ai contributi del presente bando:
a) i privati cittadini residenti in un immobile ad uso abitativo situato nel territorio del Comune di
Camposanto del quale siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento, o titolari di contratto
di locazione o comodato con l’autorizzazione scritta del proprietario;
b) i condomini residenziali situati nel territorio del Comune di Camposanto, per quanto riguarda le
parti comuni dell’edificio.
Ciascun possibile beneficiario può presentare una sola domanda.
2) Sono ammesse al contributo le spese effettivamente e direttamente corrisposte dal richiedente dal
1/1/2022 al 31/12/2022 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 da parte di terzi che possano fruire della detrazione fiscale
prevista dall’art. 16 bis lett. f) del dpr n. 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono escluse le spese poste a carico di soggetti terzi a qualsiasi titolo.
Non sono ammessi a contributi interventi di edilizia se non strettamente legati all’installazione dei
predetti dispositivi.
La presentazione della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 30/11/2022, fatta salva la
possibilità di interruzione anticipata dei termini di presentazione delle domande ai sensi del
successivo punto 5).
3) Il contributo del Comune viene calcolato nella misure massima del 50% del valore delle spese
ammissibili al netto dell’IVA, e comunque per un importo massimo non superiore a Euro 500,00.
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, in caso di richiesta relativa ad una singola unità abitativa;
b) dall’amministratore di condominio, nel caso di richiesta per le parti comuni del condominio stesso.
Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.camposanto.mo.it. Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di
pubblicazione del presente bando a mezzo posta indirizzata a Comune di Camposanto - Via
Francesco Baracca 11 41031 Camposanto, oppure tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del
Comune
oppure
tramite
inoltro
all’indirizzo
PEC:
comunecamposanto@cert.comune.camposanto.mo.it
Alla domanda va allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) l’autorizzazione scritta del proprietario dell’immobile, nel caso di richiesta sottoscritta dal titolare
di contratto di locazione o comodato;
b) idonea fattura e/o preventivo descrittivi dell’intervento e/o delle caratteristiche tecniche
dell’impianto;
c) fotocopia del documento di identità del richiedente;
d) coordinate bancarie o postali collegate ad un rapporto intestato al richiedente.
In caso di domanda incompleta è facoltà del responsabile del procedimento richiedere ulteriori dati,
informazioni o provvedere a richiesta di integrazioni. In tal caso l’integrazione dovrà pervenire entro
15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
L’invio omesso o parziale della documentazione di cui ai punti a), b), c) e il mancato invio delle
integrazioni comporterà il rigetto della richiesta con conseguente comunicazione all’interessato.
5) Il contributo verrà erogato seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, senza tenere
conto della data di effettuazione dei lavori, e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto.
Le unità abitative per le quali sia stato concesso il contributo comunale in esame nel quinquennio
2017 – 2021 potranno essere ammesse solo in caso di persistenza di risorse alla data di scadenza delle
domande di concessione; l’eventuale concessione al condominio di cui l’unità faccia parte, non
determina l’arretramento della domanda.
La concessione del contributo verrà effettuata attraverso apposita comunicazione agli interessati, che
sarà trasmessa entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Il Comune si riserva di
effettuare verifiche tramite sopralluogo sulla corrispondenza di quanto dichiarato e installato. Nel
caso dal controllo emerga una non corrispondenza con quanto precedentemente dichiarato ed attestato
il contributo sarà annullato.
Ad avvenuto esaurimento dello stanziamento previsto per effetto di un certo numero di concessioni,
saranno interrotti i termini di presentazione delle relative domande mediante apposito avviso che sarà
pubblicato con le medesime modalità previste per la pubblicazione del presente Bando.
6) La liquidazione del contributo sarà effettuata previa presentazione da parte del richiedente di:
a) copia delle fatture di spesa debitamente quietanzate, se già non effettuata in sede di presentazione
della domanda;
b) documentazione rilasciata dall’azienda installatrice o dall’istituto bancario incaricato del
pagamento, 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.
La presentazione della documentazione finalizzata alla liquidazione dovrà avvenire entro e non oltre
il giorno 31/01/2023, pena la revoca del contributo; essa dovrà essere costituita da fattura corredata
da corrispondente quietanza di pagamento, aventi data non successiva al 31/12/2022.
7) Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune.
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati richiesti dal presente dando 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 Camposanto, con sede in Camposanto, via Francesco Baracca
11.
Il Responsabile del trattamento è individuato nella figura del dott. Alessandro Pinca, Responsabile
Area Amministrativa e Culturale del Comune di Camposanto.
Camposanto, 10 settembre 2022
Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Culturale
Dott. Alessandro Pinca
(originale firmato digitalmente)

