
 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO  

PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 
 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 
L’ACQUISTO DI SUSSIDIO INFORMATICO AD USO DIDATTICO: 
TABLET, NOTEBOOK, PC (ESCLUSI TELEFONI CELLULARI) 

 
 
Lo stato di emergenza provocato dal Covid-19 ha determinato la rimodulazione dei 
programmi e del calendario scolastico, mediante l’attivazione della didattica a distanza. 
La didattica a distanza ha comportato la necessità all’acquisto di tablet, notebook o p.c. da 
parte di molte famiglie che ne erano sprovviste o che non avevano a disposizione tali 
dotazioni strumentali in misura sufficiente, anche in considerazione della presenza in 
famiglia di più studenti e/o genitori operanti in smartworking. 
Il Comune di Pontoglio intende partecipare all’onere economico sostenuto dalle famiglie per 
l’acquisto di tablet, notebook e p.c. mediante l’erogazione di contributi straordinari a favore 
di alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado, stanziando risorse finanziarie 
complessivamente pari ad € 63.750,00. 

 
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI PER L’ACCESSO 
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i nuclei familiari residenti nel Comune di 
Pontoglio con figli che frequentano nell’anno scolastico 2020/2021 la scuola secondaria di 
primo grado e che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a. Residenza nel Comune di Pontoglio alla data della presentazione della domanda. 
b. Frequenza nell’anno scolastico 2020/2021 della scuola secondaria di primo grado.  
c. Aver acquistato o essere intenzionati ad acquistare i sussidi informatici nel periodo 

ricompreso dal 01.09.2020 al 31.12.2020. 
d. Non essere già beneficiario di altro contributo per l’acquisto di attrezzatura informatica. 
 
Nel caso di più studenti presenti nel nucleo familiare, potrà essere presentata domanda 
per ciascuno di essi aventi i requisiti per accedere al contributo. 

 
IMPORTO CONTRIBUTO 
Il contributo individuale per l'acquisto di un tablet, notebook e pc viene stabilito nella 
percentuale dell’80% della spesa sostenuta e dimostrata, fino ad un massimo di 300€. 
Laddove la cifra stanziata non risultasse sufficiente a soddisfare tutte le richieste degli aventi 
diritto, verranno esclusi dal contributo gli studenti secondo la seguente classificazione: 

1. studenti la cui famiglia sia già in possesso di Pc o Tablet fornito in comodato dalle 
rispettive scuole di frequenza 

2. studenti la cui famiglia sia già in possesso di Pc o Tablet in numero maggiore al 
numero degli studenti (scuola secondaria di primo e secondo grado) presenti nel 
nucleo familiare, come da dichiarazione resa nella domanda presentata. 

3. Studenti del primo anno scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 
2020/21 (scuola in presenza) 
 

 



 
 
 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 
Per accedere al contributo deve essere compilato l’apposito modello di domanda, 
debitamente compilato e sottoscritto, sulla base del modello fac-simile allegato al presente 
Bando, scaricabile dal sito internet del Comune di Pontoglio, da inoltrare a partire dal giorno 
30 novembre 2020 e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/12/2020 all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Pontoglio, con una delle seguenti modalità: 
 a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.pontoglio@pec.regione.lombardia.it 
 con consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pontoglio. 
Saranno automaticamente escluse dall’assegnazione tutte le domande pervenute al di fuori 
dei termini indicati. 
La domanda di contributo, redatta sulla base del modello fac-simile allegato al presente 
Bando, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

1. copia della fattura quietanzata /scontrino fiscale che attesti l’acquisto del Tablet , 
Notebook, PC da parte di persona fisica (no partita iva/società ecc. ed esclusi 
telefoni cellulari) ; 

2. copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; 
 
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
La liquidazione del contributo avverrà con bonifico bancario. In tal caso il contributo verrà 
accreditato direttamente sul conto corrente indicato nel modulo di richiesta del contributo. 
 
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità e 
correttezza delle dichiarazioni rese dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l'esclusione dal 
beneficio e l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 TU 28/12/00 n. 445. 
Il procedimento per la redazione degli aventi diritto sarà avviato al termine della raccolta delle 
domande e si concluderà con la pubblicazione degli ammessi al contributo. 
Alla conclusione dell’istruttoria delle singole domande, in caso di esito negativo, si invierà 
comunicazione agli interessati. 
 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al 
Comune di Pontoglio saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pontoglio. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile  
sul sito web dell’ente all'indirizzo: www.comune.pontoglio.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è l'Ing. Enrico 
Iaccarino. E-mail: rpd.pontoglio@studio3i.it 


