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All.B)  Prot. nr. 17581 del 15/06/2018.      
 
BANDO DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIO NE IMPIANTI DI 
ALLARME E/O DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO ABITAZIONI 
PRIVATE. 
 
 
Il Comune di Vigonza, al fine di garantire una condizione di maggiore sicurezza del proprio 
territorio, ha istituito per l’anno 2018 un fondo di Euro 10.000,00= per il sostegno ad investimenti 
in impianti di allarme e/o di sistemi di videosorveglianza, presso abitazioni private. 
 
Vista la Delibera di Giunta nr. 91 del 11/06/2018 avente ad oggetto “Criteri e modalità per la 
concessione di contributi comunali per  l’installazione di impianti di allarme e/o di sistemi di 
videosorveglianza in abitazioni private”. 
 
1) Possono accedere ai contributi del presente bando:  
i privati residenti e proprietari nel Comune di Vigonza, o affittuari con autorizzazione scritta del 
proprietario, che devono presentare una sola domanda per alloggio e per le sole spese sostenute per 
l’installazione ed attivazione di impianti di allarme e di sistemi di videosorveglianza;  
 
2) Il contributo verrà erogato seguendo la graduatoria formata in base ai seguenti parametri, che 
andranno indicati nella allegata domanda di ammissione al contributo (all. C): 
 

1) persona anziana (over 65 anni) residente da sola (come da verifica anagrafica):  punti 4.  
2) nucleo famigliare composto da 2 persone (entrambi over 65 anni come da verifica 

anagrafica),  punti 3. 
3) persona residente da sola (come da verifica anagrafica): punti 2. 
4) nucleo famigliare composto da 2 persone (come da verifica anagrafica),  punti 2. 
5) ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità del nucleo 

famigliare non superiore a € 25.000,00=: punti 2. 
 
  

3) Il contributo del Comune a fondo perduto è pari ad € 200,00=. 
 
4) Verranno erogati i contributi fino ad esaurimento dello stanziamento previsto. 
 
5)La concessione del contributo verrà effettuata attraverso apposita comunicazione agli interessati.  
 
Il Comune si riserva di effettuare verifiche tramite sopralluogo sulla corrispondenza di quanto 
dichiarato e installato. Nel caso dal controllo emerga una non corrispondenza il contributo sarà 
revocato. 
 
6) La domanda deve essere sottoscritta dal proprietario, o dall’affittuario autorizzato dal 
proprietario. 
 
7) Il contributo è concesso per una sola unità abitativa. 
 
Il modulo di richiesta ed i presente bando sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune 
all’indirizzo mail  www.comune.vigonza.pd.it  nella sezione riservata alla Polizia Locale alla voce 
modulistica oppure presso il Comando di Polizia Locale o presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (U.R.P.). 
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Le domande  potranno essere presentate sino al termine massimo fissato al 31/08/2018  ai seguenti 
indirizzi : 
 

• a mezzo posta A/R indirizzata a Comune di  Vigonza in Via Cavour nr. 16 oppure tramite 
consegna a mano presso il Comando di Polizia Locale o presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (U.R.P.). 

• tramite inoltro all’indirizzo P.E.C. vigonza.pd@cert.ip-veneto.net. 
• al seguente nr. di Fax 049/8096563. 

 
Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 
 

1. fotocopia del documento di identità del richiedente; 
 

2. autorizzazione scritta del proprietario dell’immobile, completa di fotocopia del documento 
di identità dello stesso, nel caso di richiesta presentata e sottoscritta dall’affittuario. 
 

3. preventivo descrittivo dell’intervento e delle caratteristiche tecniche dell’impianto di 
allarme e di sistemi di videosorveglianza che si intende installare. 

 
4. nr. 1 marca da bollo da € 16,00= da apporre sulla domanda. 

 
 
In caso di domanda non completa rimane facoltà del responsabile del procedimento richiedere 
ulteriori dati o informazioni. In tal caso l’integrazione dovrà pervenire entro 10 gg dalla data di 
ricevimento della richiesta. 
L’invio parziale della documentazione ed il mancato invio delle integrazioni comporterà 
l’inammissibilità della richiesta con conseguente comunicazione all’interessato. 
 
7)La liquidazione del contributo sarà effettuata previa presentazione da parte del richiedente di:  
 
a)copia delle fatture di spesa debitamente quietanziate da prodursi entro il 31/10/2018; 
b)copia del certificato di conformità rilasciato dall’azienda installatrice per gli impianti di 
allarme. 
c)copia della dichiarazione dell’avvenuto collegamento dell’impianto di allarme con la 

Stazione Carabinieri di Pionca di Vigonza (solo per gli impianti di allarme).  
 
8)Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi Comando di Polizia Locale o all’U.R.P. (Ufficio 
Relazioni con il Pubblico). 
 
Si rammenta che verrà redatta idonea graduatoria sulla base delle domande pervenute e dei criteri 
di  ammissione indicati nel bando e che verrà data comunicazione di ammissione al contributo 
mediante comunicazione espressa. 
 
 
NOTA: 

• dato che questo Comune è in procinto di siglare con il Prefetto di Padova il “Patto per 
l’attuazione della Sicurezza Integrata” tra le forze di polizia, con lo scopo di prevenzione 
e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e della promozione del rispetto 
del decoro urbano, in aderenza al Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14  recante 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'”.  

 
• posto che al fine di integrare e massimizzare l’efficacia della rete di funzionamento degli 

impianti di videosorveglianza, tanto pubblica che privata, la Prefettura suggerisce la 
mappatura degli impianti di videosorveglianza privata presenti nel territorio Vigontino.  
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• i dati afferenti il Cognome e Nome/Nome dell’Azienda che installerà il sistema di 

videosorveglianza, l’indirizzo, la tipologia di impianto ed il numero telecamere installate 
saranno successivamente comunicati alla Prefettura di Padova e conservati presso questo 
Ente nel rispetto della normativa sulla privacy.   

 
 
 
Ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n.196 codice in materia dei dati personali, i dati richiesti dal presente 
dando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando 
stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel 
pieno rispetto della normativa sopra richiamata. Il titolare dei dati forniti è il Comune di Vigonza. 
 
 
Vigonza, 15/06/2018 
 
 
 

 
Il Comandante della Polizia Locale 

Comm. Dr. Marco Ferrarella 

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 del D.L.gs nr. 82/2005 e s.m.i.) 

 
 

 


