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OGGETTO: BANDO PER CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI IN ETA’
SCOLARE FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER ACQUISTO DI
STRUMENTAZIONE UTILE ALLA DIDATTICA A DISTANZA

Art. 1 – OGGETTO

È istituito un fondo mirato al sostegno economico per i nuclei familiari che hanno acquistato
strumentazione informatica (hardware, software, connettività) necessaria alla didattica a
distanza – DAD - (pc fisso o portatile, con microfono e videocamera, tablet con microfono e
fotocamera); no smartphone a favore degli studenti delle scuole di II° grado, residenti nel
Comune di Credera Rubbiano.

Il contributo straordinario una tantum, pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo
di euro 400,00 per nucleo famigliare, verrà erogato per l’acquisto di strumentazione
tecnologica necessaria alla DAD (pc fisso o portatile o tablet con microfono e fotocamera).

I contributi saranno erogati fino a esaurimento del fondo di € 12.000,00.

In caso di un numero di richieste che superano la cifra destinata verrà stipulata una graduatoria
sulla base dell’indicatore ISEE.

Art. 2 – DESTINATARI

Nuclei familiari residenti nel comune di Credera Rubbiano con prole iscritta a scuole
superiori di II° grado e che abbiano sostenuto spese per la didattica a distanza nel periodo dal
01 Ottobre 2020 al 30 Novembre 2020.

Art. 3 – REQUISITI

Possono presentare domanda per essere ammessi al contributo di cui all’art. 1 del presente bando:

nuclei residenti nel comune di Credera Rubbiano
nuclei familiari con attestazione ISEE anno 2020 non superiore ad € 25.000,00
nuclei familiari che non hanno insoluti per tributi comunali

Art. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE

I contributi previsti nel presente bando non vengono erogati qualora:

Si presenti la domanda incompleta o priva degli allegati richiesti;
Si presenti la domanda priva di firma;
Si presenti la domanda oltre il termine stabilito dal seguente bando;



Comune di Credera

Rubbiano
26010 Provincia di Cremona

Residenza Municipale Credera Rubbiano – Via Roma, 28 – tel. 0373.61913 fax 0373.61060 –Sito  web:
http://www.comune.crederarubbiano.cr.it

E.mail: info@comune.crederarubbiano.cr.it o comune.crederarubbiano@pec.regione.lombardia.it - P.IVA 00352820195 Codice
Fiscale 82007130196

Sia emersa, a seguito di accertamenti d’ufficio, la non veridicità del contenuto delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
oppure che non abbiano sanato, entro i termini di scadenza stabiliti dal bando,
irregolarità di compilazione.

Art. 5 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di Euro 400,00 per
nucleo familiare, e verrà quantificato sulla base della documentazione fiscale (scontrini/fatture)
presentata.

Art. 6 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Alla domanda, pena l’esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Copia iscrizione alla scuola o al corso professionale, o dichiarazione sostitutiva, resa
ai sensi degli artt. 46 – 47 DPR n. 445 del 28.12.2008;
Idonea documentazione comprovante l’acquisto già effettuato entro la scadenza del bando
(ricevuta,
scontrino fiscale, fattura…);

Fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente;
Fotocopia non autenticata del codice fiscale del richiedente;

Art. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

La domanda di contributo dovrà essere compilata utilizzando SOLO il modulo allegato al
presente bando e scaricabile dal sito: www.comune.crederarubbiano.cr.it.

La domanda dovrà essere sottoscritta dai genitori o da coloro che esercitano la potestà
genitoriale oppure, in caso di maggiore età, dagli studenti interessati.

La domanda dovrà essere presentata solo a mezzo mail ai seguenti indirizzi:

comune.crederarubbiano@pec.regione.lombardia.it scrivere come oggetto “BANDO
DIDATTICA A DISTANZA (DAD);

info@comune.crederarubbiano.cr.it scrivere come oggetto “BANDO DIDATTICA A
DISTANZA (DAD)

http://www.comune.crederarubbiano.cr.it.
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Art. 8 – TERMINI

La domanda può essere presentata solo nel periodo dal 08/01/2021 al 30/01/2021.

            IL SINDACO

f.to Avv. Matteo Guerini Rocco


