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          COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG      
_________________________ Provincia di Trento ____________________ 

 

Servizio Edilizia Abitativa 

 
 

 
L.P. 1/2014 – articolo 54 comma 3 

 Contributi per l’installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza 
nella prima casa di abitazione 

 

 

La presentazione delle domande di contributo è fissata nel periodo 
dall’ 08 marzo all’ 08 aprile 2016 

 

 

Sono ammessi a contributo gli interventi di installazione di impianti di allarme e di 
videosorveglianza nella prima casa di abitazione conformi alle norme: 

• del gruppo CEI EN50131 per gli impianti di allarme 
• del gruppo CEI EN50132 per gli impianti di videosorveglianza. 

Entrambe le tipologie di interventi devono essere garantite per almeno 2 anni dalla 
data dell’installazione. 

Sono ammessi a contributo gli interventi di installazione di impianti di allarme e/o di 
videosorveglianza fatturati a partire dalla data di apertura dei termini (08 marzo 2016). 

L’importo massimo di spesa ammessa a contributo è di € 4.000,00 IVA inclusa. 

Il contributo è pari al 40% della spesa ammessa a contributo. 

Le spese sostenute devono essere pagate con bonifici bancari e al richiedente 
beneficiario del contributo devono essere intestati sia la fattura che i bonifici stessi.  
(NB: il beneficiario che effettua il pagamento con bonifico bancario deve essere anche 
l’intestatario del conto). Inoltre il beneficiario del contributo deve conservare tutta la 
documentazione concernente la spesa sostenuta per un periodo di cinque anni dl 
pagamento, da esibire qualora richiesta. La mancata produzione della documentazione 
richiesta comporta la revoca del contributo concesso. 
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I requisiti richiesti alla data di apertura dei termini (08 marzo) sono: 

a) avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero se 
stranieri titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di 
soggiorno e in costanza di lavoro o iscritti ai centri per l’impiego; 

b) essere residenti anagraficamente in provincia di Trento da almeno 2 anni in via 
continuativa o esserlo stati per un periodo complessivo, anche se non 
continuativo, di almeno 10 anni; 

 

GRADUATORIA. 

La graduatoria è redatta in base all’indicatore ICEF in ordine crescente. A parità di 
indicatore ICEF sarà data preferenza al nucleo familiare richiedente in cui è presente il 
soggetto con il periodo maggiore di residenza in provincia di Trento. 

 

I contributi non sono cumulabili con contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla 
normativa statale. 

 

I beneficiari non possono ottenere altri contributi pubblici o agevolazioni fiscali previste 
da normative statali in relazione agli interventi oggetto di contributo per la spesa 
ammessa a contributo. 

 


