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IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
In esecuzione alle delibere di CONSIGLIO COMUNALE
n° 29 del 23/06/2016 - n° 40 del 20/07/2016 e n°10 del 11/03/2019
indice il presente

BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI
PER LA SICUREZZA URBANA
Oggetto del contributo : installazione di impianti di allarme, antifurto e sicurezza
nelle abitazioni private (quali porte blindate,vetri antisfondamento, inferriate e grate e in
generale strumenti di rilevazione di effrazione a porte, finestre e serramenti).
Finalità
Nell’ambito delle finalità per il miglioramento della sicurezza sul territorio, si contempla
l’obiettivo di proseguire nella promozione di azioni concrete per favorire l’aumento di
sicurezza ed l’ottimizzazione della qualità di vita urbana, adottando il presente bando che
intende promuovere l’implementazione sul territorio di sistemi di sicurezza per le abitazioni
private attraverso l’erogazione di contributi a fondo perso.
Con il presente bando si incrementano le azioni di contrasto al fenomeno di reati e si
concretizzano le esigenze di tutela e di prevenzione dei cittadini sul territorio.
Soggetti destinatari e condizioni
Possono presentare domanda privati (sia proprietari che locatari), per interventi da
realizzarsi su abitazioni private e stabilmente abitate 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.

Spese ammissibili
a. Sono ammissibili esclusivamente le spese finalizzate all’installazione di: sistemi di
allarme e antifurto e sistemi antieffrazione. Per sistemi di antieffrazione si intendono

unicamente interventi per l’installazione di porte blindate, di inferriate e in generale
di strumenti di rilevazione di effrazione a porte, finestre e serramenti. Sono
ammessi interventi di sostituzione o acquisto di serramenti purché prevedano
l’installazione in toto di vetri antisfondamento o sistemi di oscuramento blindati.
b. I beni e la strumentazione da acquistare ed i costi per i quali si richiede il contributo
dovranno essere riferiti esclusivamente a unità abitative ubicate nel territorio del
comune di Magnago.
c. I lavori e le opere edili da realizzare, le spese per rimozione, smaltimento e
manutenzione non sono oggetto di contributo. Tutti i lavori e le opere dovranno
essere conformi a leggi, norme e strumenti urbanistici vigenti nonché realizzati a
regola d’arte.

Dotazione finanziaria
Il Consiglio Comunale, con deliberazioni n° 29 del 23/06/2016, n°40 del 20/07/2016 e
n°10 del 11/03/2019, ha determinato l’importo del contributo pro capite per l’assegnazione
ad abitazioni ed unità immobiliari singole abitate, ovvero per condomini o gruppi di
condomini riuniti in residence nel seguente modo :
L’importo del contributo assegnato verrà graduato con i seguenti criteri:
 €. 100,00 per interventi sino a €. 500,00 (iva compresa);
 Da €. 501,00 verrà assegnato un contributo fisso pari al 20% della spesa sostenuta
(iva compresa) fino ad un massimo erogabile di €. 300,00 ;
In aggiunta al contributo verrà inoltre assegnato un “bonus” di €. 50,00 a chi effettuerà il
collegamento dell’impianto antifurto con una centrale operativa delle Forze dell’ordine o di
istituti di vigilanza privati.
Variazione degli interventi
a. I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare i lavori dichiarati ammissibili al
finanziamento con le modalità e le caratteristiche approvate in sede di
presentazione della domanda.
b. Eventuali variazioni, dipendenti da cause di forza maggiore, dovranno essere
tempestivamente comunicate al Comune, che le sottoporrà ad ulteriore valutazione
di ammissibilità. In questo caso l’assegnazione del contributo dovrà essere
confermata con ulteriore comunicazione a seguito di valutazione positiva delle
modifiche e/o integrazioni presentate.
c. Eventuali costi aggiuntivi, non dichiarati in sede di presentazione della domanda,
rimangono a carico esclusivo del soggetto assegnatario.
d. A seguito della eventuale riduzione dei costi, dichiarati in sede di presentazione
della domanda, il contributo verrà rideterminato affinchè siano rispettate le
condizioni previste per il rilascio del contributo.
e. In ogni caso, per la presentazione della documentazione prevista e delle eventuali
variazioni, resta valido il termine di 2 mesi dalla pubblicazione della graduatoria.

Revoca/Decadenza del beneficio
Il Comune di Magnago procede alla revoca del contributo, in modo totale o parziale nei
seguenti casi:
a. Rinuncia da parte del beneficiario al completamento dei lavori;
b. Inadempimenti dei soggetti beneficiari rispetto agli obblighi previsti nel bando e agli
atti conseguenti;
c. Difformità del progetto realizzato rispetto al progetto ammesso a finanziamento;
d. Violazione degli obblighi previsti della normativa di riferimento;
e. Mancato rispetto delle tempistiche previste.

Modalità di presentazione richieste per il contributo
Le richieste di contributo, come da modello allegato al presente bando, dovranno
pervenire all’ufficio protocollo complete di tutti i requisiti richiesti e debitamente sottoscritte
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio Comunale e sul
sito istituzionale dell’Ente. In caso di trasmissione per via telematica saranno ritenute
ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica
certificata al seguente indirizzo PEC : info@pec.comune.magnago.mi.it .
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 1 (uno) esercizio finanziario.
L’elenco dei beneficiari del contributo verrà pubblicato sul sito internet del Comune di
Magnago.
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 2 mesi dalla
presentazione di tutta la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione dei lavori, così
come di seguito specificato:
a) Certificazione di conformità dell’impianto e di esecuzione a regola d’arte,
b) Fatture quietanzate contenenti adeguata descrizione dei beni e dei servizi oggetto
dell’investimento,
c) Ricevuta di pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario,
d) Autocertificazione di assenza di pendenze tributarie e regolarità contributiva da
parte dell’azienda incaricata dell’effettuazione dei lavori.

Resta salvo in ogni caso l’obbligo di trasmettere la fattura dei lavori eseguiti e/o impianti
installati 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.

Trattamento dei dati
a. Premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro
riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni: i dati forniti saranno trattati per
le finalità inerenti il presente bando; il trattamento dei dati sarà effettuato con
modalità informatizzate e manuali; il conferimento dei dati è obbligatorio e
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione
del contributo; i dati saranno diffusi (limitatamente a denominazione dei proponenti,
esiti delle fasi di ammissibilità e entità del contributo) in forma di pubblicazione sul
sito internet del Comune di Magnago per ragioni di pubblicità concernenti le
procedure previste dal bando.
b. Titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Magnago nella persona del
Sindaco pro-tempore.

Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune
di Magnago, Commissario Capo Paola Portaluppi.

Informazioni
Informazioni in merito al presente bando possono essere richieste al Comando di Polizia
Locale del Comune di Magnago negli orari di ufficio o contattando il numero 0331 306500.

Magnago ,11/05/2021
Il Comandante del Corpo di Polizia Locale
Commissario Capo
Paola Portaluppi

RICHIESTA CONTRIBUTO

PROGETTO “ CASE SICURE” 2021
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
AL CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
20020 MAGNAGO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
per l’installazione di impianti di allarme, antifurto e impianti di sicurezza nelle
abitazioni private (quali porte blindate,vetri antisfondamento, inferriate e grate e in
generale strumenti di rilevazione di effrazione a porte, finestre e serramenti).
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a
_______________________________ il ______________________residente a Magnago
Via_________________________________n._________tel./Cell____________________
e-mail _____________________________C.F.__________________________________
a conoscenza dei contenuti dei vigenti CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI COMUNALI PER LA SICUREZZA - di cui alle Deliberazioni di C.C. n° 29
del 23/06/2016, n°40 del 20/07/2016 e n°10 del 11/03/2019 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 o di lite nei confronti dell’amministrazione
comunale;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti Del Regolamento UE 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di acconsentire ad eventuali controlli e verifiche che l’Amministrazione vorrà effettuare.
CHIEDE
il contributo economico per l’installazione di:
- sistema di allarme e/o antifurto
- sistema di antieffrazione ( installazione di porta blindata, vetro antisfondamento e in
generale strumenti di rilevazione di effrazione a porte, finestre e serramenti)
pari

alla

misura

l’abitazione/immobile

definita

dall’Amministrazione

sita/o

in

da

installarsi

presso

via…………………………………………..…n°……..in

Magnago.

SI IMPEGNA
In caso di concessione del contributo :

comunale

a) ad eseguire i lavori oggetto del contributo entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione di
concessione del contributo;
b) a trasmettere la documentazione elencata nel bando unitamente alla fattura entro e non
oltre due mesi dal termine dei lavori;
All’uopo allega:
□ Copia conforme del contratto per lavori o del preventivo sottoscritto per accettazione.
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.
Il/la sottoscritto/a, infine, dichiara:
• Di essere a conoscenza dei criteri di erogazione del bando per l’assegnazione di
contributi a fondo perduto per lo sviluppo e il miglioramento della sicurezza urbana
sul territorio comunale di Magnago.
• Di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla
legge in materia di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, per ciò che riguarda le
dichiarazioni qui unite e rese ai sensi della Legge 15/05/97 n. 127 nonché della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere.
• Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai
sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000.
• Di essere a conoscenza che potranno essere effettuate interconnessioni e raffronti
con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono
finalizzate esclusivamente all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al
controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

Magnago, lì

In fede

Alla richiesta va allegata la fotocopia della carta d’identità del richiedente

( 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, dei
“CRITERI
E
MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
COMUNALI PER LA SICUREZZA”.
In assenza di Amministratore le
medesime dichiarazioni dovranno essere rese dai singoli condomini
proprietari.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magnago, con sede a Magnago (MI) in
Piazza Italia n°1.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile rivolgendosi al seguente
recapito: privacy@comune.magnago.mi.it
L’Amministrazione Comunale la informa che i dati personali richiesti:
• Sono essenziali ai fini della partecipazione al bando e la loro mancata
comunicazione comporta l’impossibilità all’espletamento del procedimento
• Saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia anche con l’ausilio di
mezzi elettronici
Preso atto dell’informativa di cui sopra ai sensi del Regolamento generale sulla protezione
dei dati, anche noto come GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il/la
sottoscritto/a ____________________________________ acconsente al trattamento dei
dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto essere.

Firma________________________________

