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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE  DI CONTRIBUTI AI CITTADINI 

FINALIZZATI ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME PRESSO 

ABITAZIONI PRIVATE 
 

 

Articolo 1  

Finalità 
 

1. Con il presente avviso, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, il Comune di Capannori 

intende agevolare un percorso di coinvolgimento attivo dei cittadini nell’attuazione degli interventi 

a tutela dell’interesse generale alla sicurezza urbana, incentivando i privati a dotare le proprie 

abitazioni di impianti di allarme a difesa da furti ed intrusioni mediante erogazione di un contributo. 

2. A tal fine, l’Amministrazione Comunale ha stanziato l’importo di € 30.000,00 da assegnare, 

mediante erogazione di contributi, secondo i criteri indicati nel presente avviso e fino ad 

esaurimento dello stanziamento. 

 

Articolo 2 

Entità e limiti del contributo 

 
1. Il contributo per l’installazione dell’impianto di allarme sarà concesso nella misura massima del 

50% delle spese ammissibili, comprensive di IVA e comunque non oltre l’importo massimo di 

Euro 1.500,00. 

2. Il contributo comunale non è cumulabile con altre agevolazioni, pertanto il beneficiario non 

deve ricevere per lo stesso intervento altri tipi di finanziamento e facilitazioni siano essi europei, 

regionali o di altra natura. 

 

Articolo 3 

Soggetti Destinatari – Requisiti di accesso 

 

1. Possono accedere al contributo i cittadini in possesso di tutti i requisiti sotto indicati: 

a) cittadini residenti nel Comune di Capannori e titolari di diritto proprietà oppure locatari, 

comodatari, titolari di usufrutto o diritto di abitazione, con autorizzazione scritta del 

proprietario, sull’unità immobiliare, sita nel Comune di Capannori, nella quale è realizzato 

l’intervento; 

b) dichiarazione ISEE, in corso di validità, non superiore ad Euro 45.000,00; 

2. Per una medesima unità immobiliare è ammessa un’unica richiesta di contributo. 

3. Le spese devono riguardare interventi eseguiti su immobili, o porzioni di essi, adibiti a residenza 

della persona fisica richiedente. 
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Articolo 4 

Titoli di preferenza 

 

1. Sono requisiti che danno titolo di preferenza, sulla base di punteggio, le seguenti categorie: 

 

a) 

Presenza all’interno del nucleo familiare residente di 

almeno un figlio che, alla data del 31.12.2020, non avrà 

ancora compiuto il dodicesimo anno di età; 
punti 10 

b) 

presenza all’interno del nucleo familiare residente di 

persona che compirà il settantesimo anno di età entro il 

31.12.2020 o che abbia età superiore; 
punti 10 

c) 

presenza all’interno del nucleo familiare residente di 

persona con disabilità riconosciuta pari o superiore al 

75%; 
punti 10 

d) 
persone che vivono da sole e che quindi costituiscono un 

nucleo familiare individuale; 
punti 10 

 

2. Verrà inoltre assegnato un punteggio in base al reddito ISEE sulla base delle seguenti fasce: 

 

Reddito ISEE compreso tra 0 e 15.000,00 Euro; punti 20 

Reddito ISEE compreso tra 15.000,01 e 30.000,00 Euro; punti 10 

Reddito ISEE compreso tra 30.000,01 e 45.000,00 Euro punti 0 

 

Articolo 5 

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
 

1. La domanda di accesso al contributo dovrà essere inoltrata al Comune di Capannori, Comando 

Polizia Municipale, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso. La domanda, 

debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, comprensiva della documentazione richiesta, 

dovrà essere presentata nel periodo compreso tra le ore 8.00 del  02 dicembre 2019 e le ore 12.00 

del 15 gennaio 2020. 

2. Gli interessati potranno far pervenire la domanda secondo le seguenti modalità: 

• mediante consegna al protocollo del Comune di Capannori, Piazza Aldo Moro n. 1, nei 

giorni di apertura al pubblico (lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 8.45 alle ore 12.30, 

martedi e giovedi dalle ore 8.45 alle ore 17.00) 

• mediante consegna diretta al Comando Polizia Municipale Piazza Aldo Moro n. 6, nei 

giorni di apertura al pubblico (dal lunedi al sabato dalle ore 8.15 alle ore 18.45) 
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• mediante invio a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 

pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it; 

3. Pena inammissibilità delle istanze farà fede la data di ingresso del protocollo. 

 

Articolo 6  

Domanda e relativa documentazione 

 

1. La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere completata dalla 

seguente documentazione: 

a) copia documento di identità del richiedente; 

b) preventivo di spesa (comprensivo di iva) per l’impianto oggetto del presente bando; 

c) autorizzazione del proprietario dell’immobile qualora si tratti di persona diversa dal 

richiedente. 

2. Saranno considerate inammissibili le domande di contributo mancanti di almeno uno degli 

elementi di cui al punto 1 del presente articolo. 

3. Qualora la domanda di contributo economico risulti incompleta rispetto a quanto richiesto nel 

modello di istanza allegato, il richiedente dovrà procedere alla presentazione della documentazione 

mancante entro il termine di 10 gg. dalla richiesta di integrazione dell’ufficio comunale 

competente pena l’inammissibilità della domanda. 

4. E’ fatta salva la possibilità dell’ufficio comunale competente di richiedere ulteriori 

documentazioni e chiarimenti per i fini del presente bando. 

 

Articolo 7 

Ammissibilità ed erogazione dei contributi 
 

1. Le domande, pervenute entro i termini temporali stabiliti all’art. 5, saranno oggetto di istruttoria 

da parte dei competenti uffici comunali. 

2. L’esito dell’istruttoria consentirà la formazione di una graduatoria sulla base dei punteggi 

assegnati ai sensi dell’art. 4; a parità di punteggio, per l’ordine della graduatoria, verrà preso 

in considerazione il reddito ISEE più basso. 

3. Sulla base dell’attività istruttoria dei competenti uffici comunali sarà approntato l’elenco delle 

domande ammesse al contributo comprensivo anche dell’importo del contributo assegnato, tale 

elenco sarà oggetto di approvazione con atto del Dirigente del Settore Comunale competente che 

effettuerà l’assegnazione dei contributi economici fino all’esaurimento della disponibilità 

finanziaria. 

4. L’esito della richiesta di contributo (sia in caso di riconoscimento del contributo, sia in caso di 

mancato accoglimento) sarà comunicato formalmente al richiedente. In caso di accoglimento 

saranno comunicate l’ammissione al contributo e l’importo assegnato. 

5.Nel caso in cui a seguito della conclusione delle procedure di erogazione dei contributi economici 

risultassero disponibili risorse finanziarie residue queste potranno essere utilizzate per incentivare le 

istanze pervenute e non ammesse a contributo in prima istanza per insufficienza della disponibilità 

di bilancio 
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6. L’erogazione del contributo a fondo perduto agli aventi diritto avverrà in un’unica soluzione, 

mediante bonifico sul conto corrente indicato dal richiedente, previa acquisizione da parte degli 

uffici comunali competenti della seguente documentazione: 

� copia della fattura debitamente quietanzata indicante la spesa effettivamente sostenuta 

per l’installazione dell’impianto; 

� copia del bonifico bancario ordinario dal quale risultino la causale del versamento, il 

codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento (che deve coincidere con il 

soggetto richiedente la contribuzione), il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del 

pagamento; 

� copia del certificato di conformità a regola d’arte dell’impianto. 

7. La documentazione di cui sopra dovrà essere inoltrata entro il 31/05/2020. 

8. Eventuali sopraggiunte variazioni in aumento del costo preventivato degli interventi di 

installazione  non incideranno sull’ammontare del contributo economico riconosciuto.  

9. In caso di diminuzione delle spese preventivate il contributo riconosciuto sarà ricalcolato sulla 

base del criterio di cui all’art. 2.  

 

Articolo 8 

Controlli e verifiche 
 

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche, anche a campione, mediante controlli ed 

ispezioni, e comunque in ogni caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato 

al momento di presentazione della richiesta di contributo. 

 

Articolo 9 

Decadenza 

 
1. Il verificarsi  di una delle fattispecie sotto indicate comporterà la decadenza dell’assegnazione del 

contributo: 

- accertamento in sede di verifica dell’ufficio competente della produzione di falsa dichiarazione e/o 

falsa documentazione; 

- mancata presentazione della documentazione di cui all’art. 7 nei termini previsti. 

2. Nel caso si verifichi una delle fattispecie in precedenza indicate, il responsabile del settore 

competente provvederà, con apposito atto, a revocare il contributo economico al soggetto 

interessato. 

 

Articolo 10 

Riferimenti 
 

1. Responsabile del procedimento è Responsabile dell’U.O.A. Polizia Municipale e Protezione 

Civile, Dott.ssa Debora Arrighi. 

2. Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a : Comando Polizia 

Municipale, Piazza Aldo Moro, n. 6 Capannori – tel. 0583/429060 mail: 

polizia.municipale@comune.capannori.lu.it. 

3. Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet del Comun di Capannori all’indirizzo: 

http://www.comune.capannori.lu.it/ 
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Articolo 11 

Informativa privacy 

 
1. I dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative 

all’invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 

correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

2. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i 

diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento dati è il Comune di 

Capannori. 

3. Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici 

oppure il sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.capannori.lu.it. 

 

 

 

Il Responsabile dell’U.O.A. Polizia Municipale e Protezione Civile 

(Dott.ssa Debora Arrighi) 

 

 
Capannori lì, 25  novembre 2019 

 


