
 

 

BANDO LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI 

RIMBORSO PARZIALE DI ACQUISTO PER DISPOSITIVI INFORMATICI PER IL 

CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL’ACCESSO ALLE OPPORTUNITA’ 

EDUCATIVE E FORMATIVE 

 

 

Art.1 FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Visti i recenti provvedimenti governativi che hanno disposto misure di contenimento 

per contrastare la recrudescenza dell’epidemia, con conseguenti limitazioni e chiusure 

di attività economiche e commerciali che stanno incidendo negativamente su diverse 

categorie di lavoratori, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario procedere 

con la programmazione di misure a sostegno delle famiglie che in questo momento 

stanno vivendo un disagio a livello economico per fornire un supporto che risulti 

essere tangibile e concreto. 

2. La misura è finalizzata all’acquisto di dispositivi informatici tramite l’erogazione di 

rimborsi sull’acquisto di Personal computer, notebook e tablet per i nuclei familiari in 

stato di bisogno e in possesso dei requisiti riportati nel presente avviso.  

 

Art.2 OGGETTO 

1. Le presenti disposizioni operative disciplinano le modalità di erogazione dei rimborsi 

per le finalità di cui all’art.1, comma 2. 

 

Art. 3 - DEFINIZIONE DI STATO DI NECESSITA’ 

1. Possono partecipare le famiglie aventi figli minori frequentanti scuole statali del 

primo o del secondo ciclo che NON siano in possesso di dispositivi informatici (o che 

ne siano in possesso, ma abbiano necessità di condividerlo con altri componenti del 

proprio nucleo famigliare). 

 



Art.4 - RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÀ ECONOMICA DEL SOSTEGNO 

EROGATO 

1. Le risorse disponibili per la realizzazione della misura ammontano 

complessivamente a €40.000,00. 

 

2. L’importo del rimborso previsto per ciascun acquisto è pari a un massimo di 

€200,00; verranno erogati senza eccedere la spesa effettivamente comprovata con 

fattura d’acquisto di un Personal computer, notebook o Tablet.  

 

Art. 5 – REQUISITI DI ACCESSO ALLA MISURA 

1. Possono presentare richiesta di accesso alla misura le persone in stato di bisogno di 

cui all’art.3. che abbiano acquistato un dispositivo informatico (notebook, tablet o 

personal computer) per il proprio figlio. 

Per ogni figlio si potrà presentare una sola domanda. 

 

2. I richiedenti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i 

seguenti requisiti: 

 

a. che il figlio sia residente nel territorio comunale di Settimo Milanese  

 

b. di avere nel nucleo famigliare uno o più figli frequentanti, le scuole Statali 

 

c. di avere figli iscritti a Università Statali, non lavoratori e in corso, 

 

d. di non avere un notebook, tablet o personal computer a disposizione del proprio 

figlio 

 

e. non aver già beneficiato della misura per l’assegnazione di strumentazione 

informatica da parte di Regione, per lo stesso figlio. 

 

g. I richiedenti di cui alla lettera c, devono avere una attestazione ISEE 2020, o in 

mancanza l‘attestazione ISEE 2019, non superiore a  



- €30.000 nel caso la domanda sia riferita ad un figlio iscritto alle scuole statali. 

- €20.000 nel caso la domanda sia riferita ad un figlio iscritto alle università statali. 

 

3. Gli utenti in possesso dei requisiti sopra esposti che abbiano già beneficiato della 

misura per l’assegnazione di strumentazione informatica da parte di Regione, 

potranno comunque presentare la propria istanza per ulteriori figli componenti del 

nucleo che abbiano necessità di condividere il dispositivo con altri fratelli.  

 

Art. 6 –IMPORTO DEL CONTRIBUTO  

1. le Eventuali risorse residue verranno utilizzate per ampliare il valore del rimborso e 

quindi per poter ampliare il singolo badget; è previsto che il contributo individuale 

possa aumentare fino ad un importo massimo di 400,00 euro, senza eccedere la spesa 

effettivamente sostenuta. 

 

2. La graduatoria sarà costituita in base al valore dell’attestazione ISEE in ordine 

crescente. 

 

Art.7 – TEMPI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI 

ACCESSO 

1. Le istanze di accesso alla misura potranno essere trasmesse a partire dal giorno 

20 novembre 2020 e fino alle ore del giorno 11 dicembre 2020 

(estremi compresi). 

2. Le domande dovranno essere trasmesse in modalità telematica, tramite 

compilazione di un apposito form online, reso disponibile sul sito istituzionale 

dell’Ente. Gli uffici pubblicheranno una nota informativa contenente le istruzioni 

operative per l’utilizzo di tale piattaforma. 

3. Per avere maggiori informazioni inerenti al presente avviso, sarà possibile 

contattare un operatore: 

Scrivendo all’Ufficio Istruzione al seguente indirizzo e-mail: 

istruzione@comune.settimomilanese.mi.it 

telefonando al numero:02.33509219, nei seguenti orari: 

Da lunedì a venerdì: dalle 11.00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16.00. 



 

Art.8 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI ACCESSO 

1. Durante la procedura telematica di trasmissione della domanda sarà necessario 

presentare obbligatoriamente i seguenti allegati: 

-  Scansione di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

- Autocertificazione che attesti che la famiglia non ha usufruito del Bonus Regione 

Lombardia per lo stesso figlio.; 

- Scansione della fattura di acquisto  

In caso di documentazione assente, o di presentazione di documentazione 

inadeguata, le domande di accesso alla misura non potranno essere accolte. 

 

Art.9 – CONTROLLI 

1. Gli Uffici del Servizio Istruzione procederanno ai controlli relativi al valore 

dell’Attestazione ISEE e al requisito della residenza per ognuna delle domande 

presentate.  

2. I controlli relativi alla veridicità degli altri dati e delle altre dichiarazioni rese, 

tramite anche la presentazione degli allegati richiesti, saranno effettuati dal Comune 

di Settimo Milanese con l’eventuale collaborazione delle autorità competenti, titolari 

della gestione dei dati dichiarati, e della Guardia di Finanza.  

3. I controlli relativi al comma precedente del presente articolo verranno effettuati a 

campione e potranno essere disposti anche ex post l’erogazione della misura. 

Qualora a seguito dei controlli il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, 

ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il beneficio concesso sarà 

revocato e si procederà ai sensi dell’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000. 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Malerba Rosella, Responsabile del 

Servizio Ufficio Istruzione /Educazione del Dipartimento Servizi alla Persona. 

 

11.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’accesso ai 

benefici economici sopra descritti sono raccolti ai soli fini della gestione delle 

procedure necessarie, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato potrà far 



valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. La 

natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati 

personali comporta l'impossibilità di attivare le procedure. Il trattamento dei dati 

avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 

cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dagli artt. 22 e 32 del 

Regolamento UE 679/16. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Settimo Milanese, con sede in Piazza 

degli Eroi, 5 – 20019 Settimo Milanese nella persona del suo legale rappresentante. 


