
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO 
 

 

PER L’AMMISSIONE A CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI 

SISTEMI DI SICUREZZA O IMPIANTI DI ALLARME PRESSO ABITAZIONI 

PRIVATE DEL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI 

 



 

 

Art. 1 Finalità 

 

L’Unione Bassa Est Parmense, nel quadro delle proprie attività istituzionali, tra le quali 

rientrano anche le politiche di sicurezza urbana come bene comune e le attività volte alla 

prevenzione di reati, ai sensi della Deliberazione di Giunta n. 55 del 14.12.2022 e della 

Determinazione n. 324 del 19.12.2022, intende con il presente bando, promuovere, incoraggiare 

e sostenere le iniziative finalizzate a incrementare la sicurezza delle abitazioni di persone fisiche 

poste nel Comune di Sorbolo Mezzani, 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, tramite l’installazione di sistemi antifurto e sistemi di 

videosorveglianza. 

 

Art. 2 tipologia di interventi ammessi al contributo 

 

1. Sono ammessi al contributo le spese sostenute per l’installazione e attivazione di: 

 

a) impianti di allarme; 

b) sistemi di videosorveglianza; 

c) sistemi di videosorveglianza intelligenti; 

 

2. Tutti i beni devono essere di nuova installazione e produzione e, ove previsto dalle 

normative vigenti, devono possedere le caratteristiche tecniche conformi alle norme stesse 

e avere le garanzie di legge, il costo della manodopera rientra tra le spese ammissibili. 

 

Art 3. Spese non ammissibili 

 

Sono esclusi gli interventi di installazione, acquisto e posa di: casseforti, cancelli di accesso e 

recinzioni poste a delimitazione della proprietà, contratti stipulati con gli istituti di vigilanza, 

inferriate, porte blindate, videocitofoni, nonché tutti gli interventi non legati all’installazione 

dei dispositivi indicati all’Art. 2. 

 

Art. 4 Immobili soggetti a contributo 

 

Gli interventi soggetti al contributo sono eseguiti su immobili o porzioni di essi ubicati nel 

Comune di Sorbolo Mezzani, adibiti a: 

 

a) abitazioni di persone fisiche residenti nel Comune di Sorbolo Mezzani; 

 

Art. 5 Soggetti beneficiari 

 

Possono accedere ai contributi previsti dal presente bando: 

 

a) i privati proprietari o affittuari con autorizzazione scritta del proprietario di abitazione 

residenti nel Comune di Sorbolo Mezzani, in possesso di un’attestazione ISEE ordinaria 

valida non superiore a euro 26.000,00, che devono presentare una sola domanda per 

alloggio, gli interventi devono essere eseguiti su immobili o porzioni di essi adibiti a 

residenza del nucleo familiare della persona fisica che richiede il contributo; 

 

b) Non saranno considerate le richieste di contribuito nel caso l’attestazione ISEE ordinaria 

non sia valida oppure superi il valore indicato; 

 

In caso di presentazione di più domande per lo stesso immobile, verrà presa in considerazione 

la più recente. 



 

Art. 6 Limiti di importo del contributo 

 

Il contributo erogato dall’Unione Bassa Est Parmense viene calcolato nella misura massima 

del 50% del valore delle spese ammissibili, al netto dell’Iva, e comunque per un importo non 

superiore a euro 500,00. 

 

Art. 7 Presentazione delle domande 

 

La domanda deve essere sottoscritta rispettivamente da: 

 

- proprietario/comproprietario; 

- affittuario con autorizzazione scritta del proprietario; 

 

e deve essere presentata, su apposito modulo, scaricabile dal sito istituzionale dell’Unione 

Bassa Est Parmense e del Comune di Sorbolo Mezzani, oppure reperibile presso la sede del 

Comune di Sorbolo Mezzani. 

 

Le domande potranno essere presentate non prima del giorno di pubblicazione del 

bando  e non oltre il  sessantesimo giorno alle ore 12:00, pena l’esclusione dal 

procedimento di assegnazione del contributo, a mezzo posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo unionebassaestparmense@legalmail.it, oppure tramite consegna a mano 

all’ufficio Protocollo del Comune di Sorbolo Mezzani, presso la sede comunale in via Del 

Donatore cv 2, 43058 Sorbolo Mezzani, oppure tramite consegna a mano all’ufficio della 

Polizia locale UBEP del Presidio di Sorbolo Mezzani nelle giornate di mercoledì dalle ore 

10:00 alle ore 12:00 e del sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:00. 

 

Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 

 

a) idoneo preventivo con data non anteriore alla pubblicazione del bando, con descrizione 

dell’intervento e delle caratteristiche tecniche dell’impianto che si intende installare, 

conforme ai dispositivi di cui all’Art. 2 del presente bando; 

b) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente; 

c) coordinate bancarie del richiedente; 

d) attestazione ISEE ordinaria in corso di validità al momento di presentazione della 

domanda; 

e) autorizzazione scritta del proprietario e copia del contratto d’affitto in caso di richiesta da 

parte dell’affittuario; 

 

nel caso di domanda non completa, qualora il responsabile del procedimento ritenga 

necessario procedere all’acquisizione di ulteriori dati e informazioni, provvede alla richiesta 

di integrazione; in tal caso l’integrazione della documentazione dovrà pervenire entro e non 

oltre quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 

L’invio parziale della documentazione di cui ai punti a) b) c) d) e) e il mancato invio delle 

integrazioni, comporterà l’inammissibilità della richiesta con conseguente comunicazione 

all’interessato. 

 

Art. 8 Criteri di valutazione 

 

Scaduto il termine di presentazione delle richieste, si provvede alla formazione dell’elenco 

delle domande in base all’indicatore ISEE in ordine crescente (dal più basso al più alto). A 

parità di indicatore ISEE viene data priorità alla domanda secondo l’ordine cronologico di 

presentazione. 

 

Art. 9 Formazione della graduatoria 
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Scaduti i termini per la presentazione delle domande, valutati i criteri di cui all’Art. 8, si 

provvede a formulare la graduatoria delle domande accolte con l’indicazione dei contributi 

assegnati, informando gli aventi diritto, in base ai recapiti indicati nelle domande, che la 

liquidazione del contributo sarà effettuata previa presentazione, a pena di decadenza, entro i 

successivi 120 (centoventi) giorni dalla formazione della graduatoria, delle copie delle fatture 

di spesa, attestante l’avvenuto intervento, debitamente quietanzate, nonché copia del 

certificato di conformità rilasciato dall’azienda installatrice; al termine della procedura sarà 

approvata la graduatoria definitiva. 

 

Art. 10 Concessione del contributo 

 

Le domande ammissibili saranno finanziate, in funzione dei criteri di valutazione, fino a 

esaurimento del fondo di euro 20.000,00, qualora dopo la formazione della graduatoria 

definitiva residuassero dei fondi rispetto alla somma stanziata, l’Unione Bassa Est Parmense 

si riserva di procedere a un’ulteriore ripartizione, in funzione delle domande pervenute, 

oppure alla riapertura del bando. 

 

Art. 11 Controlli 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza su quanto 

dichiarato ai sensi del DPR 445/2000. Potranno essere operati dei controlli, a cura del Servizio 

di Polizia locale dell’Unione Bassa Est Parmense, allo scopo di verificare la congruità e lo 

stato di corrispondenza delle opere realizzate rispetto a quelle dichiarate e indicate nella 

documentazione trasmessa insieme alla domanda di contributo. I destinatati del contributo 

sono tenuti a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse 

al contributo. 

 

Art. 12 Revoche 

 

Si procederà alla revoca d’ufficio, in tutto o in parte, del contributo in caso di esito negativo 

dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi eseguiti dalla Polizia locale o di accertamento di 

dichiarazioni non rispondenti al vero. 

 

Art. 13 Rinunce al contributo 

 

Il beneficiario del contributo può comunicare la rinuncia all’erogazione del contributo 

mediante presentazione di apposita dichiarazione scritta. 

 

Art. 14 Informazioni e dati del procedimento 

 

Il presente bando e il modello di domanda sono pubblicati e resi reperibili sul sito istituzionale 

dell’Unione Bassa Est Parmense e sul sito istituzionale del Comune di Sorbolo Mezzani. 

Presso l’URP del Comune di Sorbolo Mezzani è altresì possibile prendere visione del bando e 

richiedere copia della domanda di ammissione del contributo.  

Sarà possibile richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti inviando una richiesta via e-mail 

all’indirizzo poliziamunicipale@unione.bassaestparmense.pr.it. 

Avverso l’atto di conclusione del procedimento, potrà essere proposto ricorso al TAR entro 

60 giorni o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

Il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia locale dell’Unione Bassa Est 

Parmense Dott. Fabio Ferrari. 

 

Art. 15 Informativa sulla privacy 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 si 
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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 nazionale e comunitaria. 

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 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 dati. 

I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Gli interessati sono titolari dei diritti previsti dall’Art. 7 del Codice della Privacy e dall’Art. 

15 del GDPR. 

 

 

Sorbolo Mezzani, 20.12.2022 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

Comm. Dr. Fabio Ferrari 

 

f.to digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


