
      

            

COMUNE DI MAGNAGO 
PROVINCIA DI MILANO 

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Tel. 0331/306500

Fax. 0331/309336

IL  COMANDANTE  DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

In esecuzione alla delibera di CONSIGLIO COMUNALE n° 49 del 26/11/2013  
indice il presente 

B A N D O 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER LA SICUREZZA URBANA 

Oggetto del contributo :  installazione di impianti di allarme e sistemi antifurto, 
compresa la videosorveglianza,  con collegamento diretto con Forze di Polizia o 
Istituti di Vigilanza privata. 

Soggetti destinatari e condizioni 
Possono presentare domanda privati (sia proprietari che locatari), per interventi da 
realizzarsi su abitazioni private site nel Comune di Magnago. 
I richiedenti non dovranno trovarsi nelle condizioni di debito nei confronti 
dell’amministrazione comunale. 
Tali requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e anche in 
fase di rendicontazione del contributo.         
Il beneficiario del contributo si impegna ad eseguire il lavoro oggetto del contributo entro 
sei mesi dalla comunicazione di concessione del medesimo e  a mantenere presso 
l’immobile il bene oggetto del contributo per almeno tre anni dalla esecuzione dei lavori.     
  

Finanziamento 
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 49 del 26/11/2013,  ha determinato l’importo 
del contributo pro capite nella misura pari ad €.200,00==(duecento//00) per l’assegnazione 
ad abitazioni  ed unità immobiliari singole, ovvero per condomini o gruppi di condomini 
riuniti in residence.  

Modalità di presentazione richieste per il contributo 
Le richieste di contributo, come da modelli  A) e B),  allegati al presente bando, dovranno 
pervenire all’ufficio protocollo complete di tutti i requisiti richiesti e debitamente sottoscritte 
entro il  30/05/2014.  In caso di trasmissione per via telematica saranno ritenute 
ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica 
certificata. 

Criteri di assegnazione 
Tenuto conto della cifra stanziata per le contribuzioni e del numero delle domande 
pervenute, si procederà alla ripartizione fra i singoli soggetti, a verifica avvenuta della 
sussistenza dei requisiti, secondo l’ordine cronologico di protocollo delle richieste 
pervenute. In caso di domande pervenute lo stesso giorno si terrà conto del numero di 
protocollo assegnato. 



La graduatoria avrà validità per due (2) esercizi finanziari; l’elenco dei beneficiari del 
contributo verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Magnago ai sensi del D.L. 
95/2012 convertito nella L. 135 del 07/08/2012 e s.m.i.. 
Qualora le richieste di contributo pervenute in seguito al bando risultino superiori all’entità 
delle risorse previste nel bando, in caso di ulteriori fondi posti a disposizione 
dall’amministrazione comunale, si procederà all’assegnazione secondo l’ordine della 
graduatoria in corso di validità : in questo caso saranno considerati documenti giustificativi 
anche le fatture con data successiva al bando di cui alla graduatoria. 
Qualora a conclusione del procedimento di assegnazione dei contributi, risultino  ancora 
disponibili nel fondo  risorse economiche, si potrà procedere nel corso dell’anno ad un 
nuovo bando. 

Modalità di erogazione 
L’erogazione del contributo avverrà a favore degli aventi diritto entro tre  mesi dalla 
presentazione di tutta la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione dei lavori. 
Resta salvo in ogni caso l’obbligo di trasmettere la fattura e l’autorizzazione al 
collegamento d’allarme con le Forze dell’Ordine o con altri Istituti di Vigilanza privati, entro 
e non  oltre due mesi dal termine dei lavori. 

Controlli 
Il destinatario dei benefici, nel caso di impossibilità di dare avvio all’iniziativa o di rinvio 
della stessa deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale che si 
riserva di revocare, sospendere o rinviare l’erogazione del contributo.
L’Amministrazione Comunale verifica attraverso opportuni controlli lo stato di attuazione 
delle attività che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente disciplina; in caso di 
accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzazione dei contributi in modo non conforme 
alle finalità indicate nelle richieste, procede alla sospensione ed alla revoca degli stessi 
nonché al recupero delle somme già erogate. 

Magnago , 29/04/2014 
       Il Comandante del Corpo di Polizia  Locale 
                Rag. William Viola 



ALLEGATO   A 3 ) -  

MODELLO RICHIESTA CONTRIBUTO  PER  PRIVATO 

PROGETTO “ CASE SICURE”  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE

(art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

AL COMUNE 
C/O CORPO DI  POLIZIA LOCALE 

 20020 MAGNAGO 

OGGETTO: Richiesta di contributo per l’installazione di impianto di allarme antifurto/ 
impianto videosorveglianza con collegamento diretto a centrale operativa 
Forze di Polizia o Istituti di Vigilanza Privati. 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a 
_______________________________ il ______________________residente a Magnago 
Via _________________________________n._________tel._____________________, 

in qualità di : ___________________________________________ dell’immobile, a 
conoscenza dei contenuti dei  vigenti  CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE  

DI CONTRIBUTI COMUNALI PER LA SICUREZZA  - di cui alla Deliberazione di C.C. n. 
49  del 26/11/2013  e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR 28 
dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
                                                                       

DICHIARA 

- di non trovarsi nelle condizioni di debito nei confronti dell’amministrazione comunale; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs. n° 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

CHIEDE 

il contributo economico per l’installazione di un impianto di allarme antifurto o impianto di 

videosorveglianza con allarme antifurto con collegamento diretto alle centrali operative 

delle Forze di Polizia ( Carabinieri o Polizia di Stato) o alle centrale operative degli Istituti 

di Vigilanza Privata, pari alla misura definita dall’Amministrazione comunale 

da installarsi presso l’abitazione sita in via…………………………………………..…n…….  

in Magnago. 

                                                                     SI IMPEGNA 

In caso di concessione del contributo  

a) .................................................................. ad eseguire i lavori oggetto del contributo 

entro 2 (due)  mesi dalla  comunicazione di concessione del contributo; 



b) a trasmettere la fattura e l’autorizzazione al collegamento d’allarme con le forze 

dell’Ordine o Istituti di Vigilanza  privati entro e non oltre due mesi dal termine dei lavori; 

c) mantenere presso l’immobile il bene oggetto del contributo per almeno 3 anni dalla 

concessione, acconsentendo ai controlli e alle verifiche che l’amministrazione vorrà 

effettuare. 

All’uopo  allega: 

� Copia conforme del contratto per lavori  o del preventivo sottoscritto per accettazione l 

Per la eventuale riscossione del contributo indica la seguente modalità; 

� A mezzo bonifico bancario presso Banca ____________________________________ 

Agenzia ______________________________________________________________  

Codice IBAN __________________________________________________________ 

intestato a ______________________________________________________________;  

� Oppure a mezzo contanti da ritirare presso Tesoreria Comunale  

N.B.  :  �  Barrare le caselle di interesse.   

Magnago, lì        In fede 

Alla richiesta va allegata la fotocopia della carta d’identità 

( 1 )     In caso di domanda presentata da un Amministratore di condominio, le 
dichiarazione di cui alla corrente richiesta di contributo si intenderanno rese 
con riferimento a tutti i condomini secondo quanto previsto all’art. 2, comma 
VI°, dei “CRITERI  E  MODALITA’ PER LACONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
COMUNALI PER LA SICUREZZA”.  In assenza di Amministratore le 
medesime dichiarazioni dovranno essere rese dai singoli condomini 
proprietari. 


