
 

 

               COMUNE DI ALTOPASCIO

SETTORE 

BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE 

DI CONTRIBUTI PER L' ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI E 

STRUMENTI DI CONNETTIVITA’ PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE 

NELL’ACCESSO ALLE OPPORTUNITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE

Al presente Bando possono partecipare tutte le famiglie residenti nel COMUNE DI 

ALTOPASCIO aventi figli frequentanti scuole statali o paritarie del primo e secondo ciclo 

che, a partire dall'8 di marzo,

strumenti di connettività.  

Possono presentare domanda anche le famiglie che hanno ricevuto in comodato d'uso 

dalla scuola di appartenenza dispositivi informatici e che eventualmente saranno tenute

alla restituzione degli stessi, secondo le modalità indicate dalla scuola. La restituzione è 

prevista solo qualora l'acquisto sia per lo stesso tipo di dispositivo.

(esempio: computer in uso gratuito e richiesta di contributo per acquisto pc)

 

Art. 2

Il contributo potrà essere erogato per l'acquisto di dispositivi informatici e/o per strumenti 

utili alla connettività. Nello specifico, rientrano nell'intervento, gli acquisti di:

- Pc (portatili e fissi), Tablet

- Dispositivi di archiviaz

- Stampanti, scanner, fotocopiatrici

- Strumenti utili alla connettività

 

Art. 

Le risorse messe a disposizione per questo intervento ammontano a Euro 

verranno erogate seguendo il valore del

- Isee fino a 20.000 euro: contributo massimo 

- Isee da 20.001 a 30.000 
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE 

DI CONTRIBUTI PER L' ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI E 

STRUMENTI DI CONNETTIVITA’ PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE 

LLE OPPORTUNITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE

Art. 1 - DESTINATARI 

Al presente Bando possono partecipare tutte le famiglie residenti nel COMUNE DI 

ALTOPASCIO aventi figli frequentanti scuole statali o paritarie del primo e secondo ciclo 

che, a partire dall'8 di marzo, abbiano sostenuto spese per dispositivi informatici e/o 

Possono presentare domanda anche le famiglie che hanno ricevuto in comodato d'uso 

dalla scuola di appartenenza dispositivi informatici e che eventualmente saranno tenute

alla restituzione degli stessi, secondo le modalità indicate dalla scuola. La restituzione è 

prevista solo qualora l'acquisto sia per lo stesso tipo di dispositivo. 

(esempio: computer in uso gratuito e richiesta di contributo per acquisto pc)

Art. 2 - ACQUISTI FINANZIABILI 

Il contributo potrà essere erogato per l'acquisto di dispositivi informatici e/o per strumenti 

utili alla connettività. Nello specifico, rientrano nell'intervento, gli acquisti di:

Pc (portatili e fissi), Tablet; 

Dispositivi di archiviazione dati (hard disk, chiavette usb, sd card

Stampanti, scanner, fotocopiatrici 

Strumenti utili alla connettività. 

Art. 3 - RISORSE E REQUISITI 

Le risorse messe a disposizione per questo intervento ammontano a Euro 

verranno erogate seguendo il valore dell'attestazione ISEE, secondo tale ripartizione:

euro: contributo massimo euro 550 

30.000 euro: contributo massimo euro 400 

COMUNE DI ALTOPASCIO 

SERVIZI AL CITTADINO 

BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE 

DI CONTRIBUTI PER L' ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI E 

STRUMENTI DI CONNETTIVITA’ PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE 

LLE OPPORTUNITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE 

Al presente Bando possono partecipare tutte le famiglie residenti nel COMUNE DI 

ALTOPASCIO aventi figli frequentanti scuole statali o paritarie del primo e secondo ciclo 

abbiano sostenuto spese per dispositivi informatici e/o 

Possono presentare domanda anche le famiglie che hanno ricevuto in comodato d'uso 

dalla scuola di appartenenza dispositivi informatici e che eventualmente saranno tenute 

alla restituzione degli stessi, secondo le modalità indicate dalla scuola. La restituzione è 

(esempio: computer in uso gratuito e richiesta di contributo per acquisto pc) 

Il contributo potrà essere erogato per l'acquisto di dispositivi informatici e/o per strumenti 

utili alla connettività. Nello specifico, rientrano nell'intervento, gli acquisti di: 

, sd card); 

Le risorse messe a disposizione per questo intervento ammontano a Euro 160.000 e 

l'attestazione ISEE, secondo tale ripartizione: 
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- Isee da 30.001 a 45.000 euro: contributo massimo euro 300 

 

Il contributo verrà erogato a seguito di presentazione di regolare giustificativo di spesa 

(scontrino e/o fattura), secondo le modalità meglio specificate all'art 4 del presente bando. 

Verranno considerate ammissibili le spese per gli acquisti di cui all'art 2, sostenute a 

partire dall' 8 marzo e fino al 15 dicembre 2020. 

Nel caso di più studenti minori presenti nel nucleo familiare, saranno accettate più 

domande, solo se opportunamente giustificate con i relativi acquisti ammessi al 

contributo. 

 

Art . 4 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

I soggetti indicati all’art. 1 interessati alla concessione dei contributi comunali per gli 

interventi di cui all’articolo 2 possono presentare domanda entro e non oltre il giorno 

15 Dicembre. 

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel 

suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. 

La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE 
PER VIA TELEMATICA accedendo all'applicativo reso disponibile sul portale del 

sito istituzionale del Comune di Altopascio. www.comune.altopascio.lu.it 

Le informazioni richieste nonché la domanda stessa, inviata in formato elettronico, 

dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti, allegati compresi. 

Al termine della sottoscrizione il richiedente riceverà una e-mail di risposta automatica 

che dovrà essere conservata e attesterà l'avvenuta ricezione della domanda da parte del 

Comune di Altopascio. 

La domanda di contributo dovrà contenere i seguenti elementi: 

- I dati anagrafici del richiedente, ovvero di un genitore; 

- I dati anagrafici dello studente, la classe e la scuola frequentata; 

- L’indicazione dell’IBAN del soggetto richiedente per l’accredito del contributo; 

- Il valore dell'attestazione ISEE e il numero di protocollo. 
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Al termine della procedura telematica di invio della domanda, il richiedente dovrà 

inviare al seguente indirizzo e-mail documenticomunealtopascio@gmail.com, entro e 

non oltre il 15 Dicembre, copia della fattura e/o dello scontrino relativo all'acquisto del 

(o dei) dispositivi ammessi al contributo, indicando nel testo dell'e-mail anche il nome 

e cognome di chi ha inviato la domanda di contributo.  

L'e-mail dovrà contenere, oltre al giustificativo di spesa in allegato, il nome del 

richiedente. Il richiedente indicato, dovrà coincidere con quello che ha presentato 

l'istanza tramite la procedura telematica. 

Il documento di spesa dovrà essere successivo all'8 di Marzo 2020 e consentire 

un'immediata individuazione di quanto acquistato. 

Tutte le e-mail con il giustificativo di spesa inviate oltre la data di scadenza del 

presente bando (ovvero oltre il 15 dicembre) non potranno considerarsi accolte. 

La data di ricevimento della domanda è determinata dall’applicativo web.  

La domanda si considera perfezionata SOLO con il successivo invio della relativa 

documentazione di spesa. 

Il Comune di Altopascio non è responsabile della mancata ricezione dell’istanza 

dovuta a eventuali disguidi o ritardi, né della mancata ricezione da parte dei soggetti 

destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, 

nell’istanza, dei dati anagrafici o dell’indirizzo. 

 

Art. 5 - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

In fase di istruttoria il Comune di Altopascio si riserva la possibilità di richiedere 

integrazioni/modifiche alla documentazione presentata. 

 

Art. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE ISTANZE 

Sono escluse le istanze: 

- Presentate oltre i termini o con modalità diverse da quelle previste dal presente 

avviso; 

- Relative ad acquisti antecedenti l'8 marzo 2020; 

- Prive del necessario giustificativo di spesa dal quale sia riscontrabile la tipologia 

di acquisto fatto; 

- Che prevedano acquisti diversi e non compatibili con quanto indicato all'art 2. 
 


