CITTÀ DI RONCADE
Provincia di Treviso
Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV)
Tel.: 0422-846218 Fax: 0422-840597
e-mail: segreteria@comune.roncade.tv.it
Casella di posta certificata : roncade@comune.roncade.legalmail.it

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI
ALLARME E SICUREZZA PRESSO LE ABITAZIONI PRIVATE
In esecuzione della delibera di GC n. ____del ____
Il Comune di Roncade nell’ambito delle proprie attività istituzionali, tra le quali rientrano anche le politiche
di sicurezza urbana come bene comune e le attività volte alla prevenzione dei reati, intende, con il presente
bando, promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative finalizzate ad incrementare la sicurezza delle
abitazioni private, anche con l’erogazione di un contributo utilizzabile per favorire l’adozione di mezzi di
difesa passiva per il contenimento e tutela del fenomeno predatorio contro la proprietà privata e come ausilio
diretto ed indiretto alle Forze dell’Ordine impegnate sul territorio a
scongiurare il verificarsi ditali reati.
Per il 2018/19 viene stanziato un fondo di 10.000,00 euro.
I contributi messi a disposizione verranno assegnati fino ad esaurimento.
1. SOGGETTI DESTINATARI E CONDIZIONI:
Possono accedere al contributo:
a) proprietari di abitazione nel Comune di Roncade che siano residenti nell’immobile oggetto dell’intervento
o che abbiamo l’immobile affittato, locato o comunque regolarmente occupato , il titolo deve essere
posseduto da almeno 1 (uno) anno dalla data di scadenza della presentazione delle domande previste dal
presente bando;
b) affittuari, locatari o coloro che hanno in regolare disponibilità un immobile, nel Comune di Roncade nel
quale sono residenti da almeno un anno dalla data di scadenza della presentazione delle domande previste dal
presente bando, previo assenso scritto del proprietario ed in alternativa alla richiesta dello stesso;
c) condomìni:
con destinazione delle singole unità immobiliari ad uso abitativo , nel caso in cui l’intervento oggetto del
contributo interessi parti di proprietà comune, in questo caso la domanda va presentata dall’Amministratore
di condominio se nominato, o da un condomino che si presti a farlo volontariamente a favore di tutti con
funzioni analoghe a quelle dell’Amministratore; alla domanda va allegata, la deliberazione assembleare .
E' ammesso un unico contributo a scelta tra le tipologie di spesa consentite nel presente bando.
2. SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO:
Tipologia A: impianti di allarme;
Tipologia B: altri sistemi di sicurezza e/o antintrusione atti a preservare l'abitazione privata da atti predatori
(es.: inferriate, grate, serrande, porte di sicurezza, blindate, vetri antisfondamento, dispositivi aggiuntivi di
illuminazione notturna esterna, impianti di videosorveglianza o dotazione di sistemi di antintrusione cioè
quelli ammessi alla detrazione fiscale);
Sono ammesse esclusivamente le spese relative all’acquisto di beni nuovi di fabbrica, che dovranno
essere installati nell’abitazione privata.
Il costo della manodopera rientra tra le spese ammissibili.

Avvertenza: l’installazione degli impianti di videosorveglianza - nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, sulla tutela della privacy dovrà tenere conto, in ogni caso, delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
3. ENTITA’ DEI CONTRIBUTI:
L’ammontare del contributo a disposizione del Comune di Roncade è pari a complessivi Euro 10.000,00 da
erogarsi, fino ad esaurimento, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili IVA compresa, sino ad
un massimo di:
tipologia A (impianti di allarme): euro 400,00, compresa la manodopera.
Nel caso di sistemi di allarme collegati con le Forze dell’Ordine o Istituto di Vigilanza il contributo
massimo è innalzato ad euro 500,00.
tipologia B (altri sistemi antintrusione): euro 300,00, compresa la manodopera.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - termini e modalità:
Il soggetto che intende richiedere il contributo deve presentare 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:
1) le proprie generalità;
2) i riferimenti catastali dell’immobile;
3) la tipologia di intervento che intende realizzare corredato obbligatoriamente dal preventivo;
4) il possesso di eventuali requisiti preferenziali di cui all’articolo seguente;
5) non avere debiti pendenti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Roncade;
6) accettare tutte le previsioni e condizioni del presente bando.
Tali requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere fino al momento
dell’erogazione del contributo.
Le domande incomplete saranno soggette ad esclusione .
• La domanda va presentata, in busta chiusa, con l’indicazione all’esterno della dicitura: “DOMANDA
PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA
PRESSO ABITAZIONI PRIVATE PER L'ANNO 2018/19”, entro il termine perentorio, pena esclusione,
del 31 luglio 2019.
• La domanda deve pervenire inderogabilmente al Protocollo del Comune di Roncade, sito in Roncade via
Roma n. 53;
Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la busta non giunga a
destinazione in tempo utile.
• Modalità di inoltro:
a) a mezzo raccomandata a.r,
b) consegna a mano all’ufficio protocollo
c) a mezzo corriere o posta celere
d) tramite pec (da pec a pec) all’indirizzo: roncade@comune.roncade.legalmail.it, nel rispetto dei
termini perentori di presentazione di cui sopra.
Per tutte le modalità di inoltro farà fede la data e ora di arrivo al Protocollo del Comune .

5. REQUISITI PREFERENZIALI E MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al fine di privilegiare nella formazione della graduatoria le categorie di soggetti che sono particolarmente
esposti al rischio predatorio e che si trovano in condizioni di minore capacità di difesa, le domande
pervenute, saranno poste in ordine di priorità secondo i seguenti criteri formulati secondo ordine di
precedenza e fino all’esaurimento dei contributi:
a) nucleo familiare residente composto da sola madre e figlio (o figli) di minore età;
b) persone che vivono da sole (nucleo familiare individuale);
c) nuclei familiari residenti in zone definite “ case sparse” ai sensi della vigente normativa (1);

d) presenza all'interno del nucleo familiare residente (sia esso il richiedente o meno) di persona con più
di 70 anni di età o persona diversamente abile con disabilità riconosciuta pari o superiore al 75% ,
secondo ordine cronologico;
e) nuclei familiari residenti in via prive di illuminazione pubblica.
In caso di parità precede per ordine di data di presentazione della domanda e per numero di protocollo.
(1) Art. 4 lettera B e C definizione nucleo abitato e case sparse
Nucleo abitato : Località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo
di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli
incolti e simili, purché l’intervallo tra casa e casa non superi trenta metri e sia in ogni modo inferiore a quello
intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse.
Case sparse :Case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un
nucleo abitato )

6 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO – istruttoria, rendicontazione e liquidazione:
I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse a disposizione dell’Ente.
E' ammesso un unico contributo a scelta tra le tipologie di spesa consentite nel presente bando a favore di
uno stesso soggetto e/o immobile.
L'istruttoria sarà curata da apposita Commissione comunale all’uopo nominata.
Al termine perentorio di presentazione delle domande verrà redatta una graduatoria tenuto conto dei criteri di
preferenza sopra individuati e confermata con determinazione dirigenziale.
Al soggetto ammesso alla graduatoria e al contributo verrà data comunicazione in base ai recapiti indicati
nella domanda.
Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni la Commissione si riserva di richiedere documentazione
integrativa.
Il contributo verrà erogato a lavori ultimati, se permangono le condizioni dichiarate dal richiedente nella
domanda, entro 60 giorni dalla data del 30/09/2019.
La dichiarazione di avvenuto intervento dovrà essere prodotta entro il 30/09/2019, alla stessa dovrà essere
allegata la documentazione attestante l'avvenuto collegamento presso forze dell'ordine o istituti di vigilanza
dell'impianto nei casi in cui sia stato richiesto il contributo per questa tipologia .

7. OBBLIGHI:
L'intervento dovrà obbligatoriamente avvenire nel periodo dal 15 luglio 2018/15 settembre 2019.
La relativa fattura deve essere emessa inderogabilmente entro il 15/09/2019.
La fattura corredata dalla relativa documentazione dovrà essere obbligatoriamente presentata entro e
non oltre il 30.09.2019.
La presentazione della domanda al contributo e la sua ammissione non esonera il beneficiario a richiedere ed
ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei lavori e non sostituisce i titoli abilitativi che il
richiedente deve avere per l’esecuzione delle opere soggette a contributo.
Tali autorizzazioni e i titoli abilitativi dovranno essere auto dichiarati dal beneficiario anche al termine dei
lavori e presentati unitamente alla fattura.
Il destinatario del contributo si impegna a mantenere presso l'immobile il sistema di sicurezza installato
oggetto del bonus per almeno 2 anni.
8. CONTROLLI, REVOCHE E RINUNCE AL CONTRIBUTO
L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza su quanto dichiarato ai
sensi del DPR 445/2000.
Con la presentazione di fattura quietanzata dell'intervento ammesso al contributo, l’interessato autorizza un
eventuale sopralluogo della Polizia Municipale, con accesso alla proprietà privata, atto a verificare la
congruità dell'intervento stesso.

Nel caso in cui dai controlli emerga una non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto installato o non
installato, il contributo, se già erogato, sarà revocato d'ufficio e sarà attivata la procedura per il recupero delle
somme eventualmente già erogate.
La mancata osservanza degli ulteriori obblighi di cui al precedente art. 6 dà luogo a revoca del contributo con
attivazione della procedura di recupero del bonus.
La rinuncia al contributo deve essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione e comunque entro il
termine previsto per la realizzazione dell'intervento.

9. PRIVACY:
I dati personali raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle
attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla
documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto
della normativa vigente.
I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs
196/2003.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs.
10. ALTRE INFORMAZIONI:
Si precisa che la quota di contributo comunale erogato non potrà essere portato in detrazione in quanto l’art.
16bis co. 1 TUIR consente la detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a
carico dei contribuenti.
Si avvisa che per consentire l’applicazione dell’art. 16bis co. 1TUIR su richiesta dell’Agenzia delle entrate,
l’Ente comunicherà l’elenco dei beneficiari e la quota del contributo erogato.
Il presente bando e il modello di domanda è pubblicato e reperibile sul sito istituzionale
www.comune.roncade.tv.it, presso l’Ufficio Protocollo del Comune e presso l’Ufficio di Polizia Locale sito
in Roncade via San Rocco n. 6;
Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il Commissario Fabrizio Milanello –
Comandante della Polizia Municipale.
Il Responsabile del Procedimento
Firma……………………………….

