
 SCHEDA B/2008 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SICUREZZA ANTIFURTO 

per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche, nonché per archivi e biblioteche specificamente 
previsti dall’INTESA TRA IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL PRESIDENTE DELLA 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, relativa alla conservazione e consultazione degli archivi di interesse 
storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche, firmata il 18 aprile 2000. 

 
L'Ordinario Diocesano di ......................................................................................................................................................................................... 

REGIONE ECCLESIASTICA .............................................................................................................................................  

presenta domanda di contributo C.E.I. per l’installazione di impianti di sicurezza antifurto nei seguenti 
edifici:  

 1)    

     

     

     

     

     

     
   possono essere presentati più preventivi, fino al raggiungimento del contributo totale massimo di € 19.000,00  

 
Per ciascuno degli impianti da installare negli edifici sopra elencati è stata allegata la 

scheda B/bis/2008, e la documentazione in essa indicata. 
 
N.B.: SI RICORDA CHE I CONTRIBUTI SONO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A BENI CULTURALI E NON A 

EDIFICI DI CULTO DI RECENTE COSTRUZIONE. 
 

Alla presente domanda vengono allegati:  
 

 copia del verbale con cui la Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali (o analogo 
Organismo) ha esaminato e valutato la domanda di contributo da presentare alla C.E.I. 

 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE L’UTILIZZO DELL’ULTIMO CONTRIBUTO 
ASSEGNATO (IN ASSENZA DELLA QUALE LA RICHIESTA SARÀ SOSPESA): 

  Rendiconto analitico delle spese effettive sostenute; 

  Per ciascun impianto installato, copia del certificato di conformità previsto dal 
decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90), rilasciato al termine dei lavori 
dalla ditta installatrice. 

 
 

  L’ORDINARIO DIOCESANO 
 

 
 

 

( d a t a )  



 SCHEDA  B/bis/2008 
 

DIOCESI DI  
 

D O C U M E N T A Z I O N E  C H E  S I  A L L E G A  
 

alla domanda di contributo della C.E.I. per l’installazione di un impianto di sicurezza antifurto 

  CON COLLEGAMENTI TRAMITE CAVI ELETTRICI  
  CON COLLEGAMENTI TRAMITE ONDE RADIO, SENZA FILI  

nel seguente edificio:  
 

 

 
 
 

 Relazione, vistata dall'incaricato regionale, contenente: 

  indicazione dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (diocesi, abbazia e prelatura 
territoriale, chiesa cattedrale, capitolo, parrocchia, seminario, ente chiesa e santuario e altri enti, dei 
quali sia provata la stabile funzione sostitutiva o sussidiaria della diocesi o della parrocchia) 
proprietario dell’edificio in cui si intende intervenire; 

  attestazione che alla data di presentazione della domanda di contributo l’impianto non è 
stato ancora installato; 

  indicazione dell’anno esatto di costruzione dell’edificio; 

  motivazione della necessità dell’intervento e della scelta attuata. 
 

LA DOCUMENTAZIONE TECNICA CHE SI ALLEGA COMPRENDE:  
(secondo il tipo di impianto) 

 IMPIANTO DI SICUREZZA CON 
COLLEGAMENTI TRAMITE CAVI ELETTRICI 

  IMPIANTO DI SICUREZZA CON 
COLLEGAMENTI TRAMITE ONDE RADIO, 

SENZA FILI 

preventivo di spesa, comprensivo di 
installazione e di IVA, contenente 
l’indicazione di: tipo, marca, modello, prezzi 
unitari, quantità dei materiali da impiegare; 

 preventivo di spesa, comprensivo di 
installazione e di IVA, contenente 
l’indicazione di: tipo, marca, modello, 
prezzi unitari, quantità dei materiali da 
impiegare; 

schema grafico dell’impianto;  schema grafico dell’impianto; 

 (tutte le seguenti certificazioni dovranno essere fornite 
dalla ditta installatrice insieme al preventivo) 

  (tutte le seguenti certificazioni dovranno essere 
fornite dalla ditta installatrice insieme al 
preventivo) 

certificazione, rilasciata dalla casa 
produttrice, di conformità dei materiali che 
saranno impiegati; 

 certificazione, rilasciata dalla casa 
produttrice, di conformità dei materiali da 
impiegare, alle norme relative alla 
autorizzazione Radio del Ministero PP.TT. 
e alle direttive CEE relative alla 
compatibilità elettromagnetica; 

 .. /..   .. /.. 



 
 
 segue   segue 

 IMPIANTO DI SICUREZZA CON 
COLLEGAMENTI TRAMITE CAVI ELETTRICI 

  IMPIANTO DI SICUREZZA CON COLLEGAMENTI 
TRAMITE ONDE RADIO, SENZA FILI 

certificazione, rilasciata dalla ditta 
installatrice, di conformità dei cavi e dei 
materiali che saranno impiegati per 
l’alimentazione e i collegamenti necessari; 

   

certificazione di idoneità della ditta installatrice. certificazione di idoneità della ditta installatrice. 
    
 
 
(Al termine dei lavori, la ditta installatrice dovrà rilasciare il certificato di conformità previsto dal decreto 
legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90), documento indispensabile per l’assegnazione di nuovi 
contributi della C.E.I. in questa finalità.)  
 
 
 
 
 
 

  IL COMPILATORE 
 
 

 

data  nome e cognome 
 
 

 

qualifica 
 
 



PROMEMORIA 
PER LA DITTA ALLA QUALE SI RICHIEDE IL PREVENTIVO DI SPESA 

 
IMPIANTO DI SICUREZZA CON COLLEGAMENTI TRAMITE CAVI ELETTRICI 

 preventivo di spesa, comprensivo di installazione e di IVA, contenente l’indicazione di: 

 tipo, 

 modello, 

 marca, 

 prezzi unitari, 

 quantità dei materiali da impiegare. 

 schema grafico dell’impianto; 

 certificazione, rilasciata dalla casa produttrice, di conformità dei materiali da impiegare; 

 certificazione, rilasciata dalla ditta installatrice, di conformità dei cavi e dei materiali impiegati 
per l’alimentazione e i collegamenti necessari; 

 certificazione di idoneità della ditta installatrice. 

 
 
 

IMPIANTO DI SICUREZZA CON COLLEGAMENTI TRAMITE ONDE RADIO, SENZA FILI 

 preventivo di spesa, comprensivo di installazione e di IVA, contenente l’indicazione di: 

 tipo, 

 modello, 

 marca, 

 prezzi unitari, 

 quantità dei materiali da impiegare; 

 schema grafico dell’impianto; 

 certificazione, rilasciata dalla casa produttrice, di conformità dei materiali da impiegare alle 
direttive CEE relative alla compatibilità elettromagnetica; 

 certificazione di idoneità della ditta installatrice. 

 


