
 

AVVISO 

BANDO CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LE DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

 
Quest’anno, a seguito di maggiori contributi statali legati all’emergenza Covid-19, 

l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare il presente bando con requisiti e contributi 

straordinari, a sostegno delle famiglie con figli in età scolare a fronte della grave crisi economica 

in atto generata dalla pandemia. 

 

I contributi previsti dal presente bando, in attuazione della Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 e 

ss.mm.ii. hanno la finalità di sostenere le famiglie in condizioni economiche meno favorevoli, 

nell’abbattimento delle spese per i figli studenti residenti nel Comune di Madone e frequentanti le 

scuole Primaria, Secondaria di I° Grado e Secondaria di II° Grado. 

Destinatari e requisiti per l’ammissione 

La domanda di contributo a supporto delle spese sostenute dalle famiglie va presentata 

dall’interessato/a o, in caso di minore età, dall’esercente la potestà o dal tutore del minore.  

I requisiti di ammissibilità alla concessione del contributo sono: 

a) Iscrizione e frequenza a qualsiasi tipologia di Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° Grado 

e Scuola Secondaria di II° Grado (statale o paritaria a durata complessiva quinquennale); 

b) Residenza dello studente nel Comune di Madone; 

c) Appartenenza a un nucleo familiare in possesso del valore ISEE 2020 (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 20.000,00. 

d) Presentazione di documentazione fiscale (scontrino o fattura) attestante l’effettiva spesa 

sostenuta esclusivamente per acquisto di PC, tablet, stampante e per connessioni internet. 

 
Entità del contributo” 

Le domande verranno accettate fino alla disponibilità finanziaria del capitolo dedicato. I benefici 

economici saranno quindi erogati nei limiti dei fondi disponibili a bilancio per tale finalità. 

Il contributo è a fondo perduto. 

Il nucleo familiare di riferimento è quello per il quale l’INPS emette la certificazione I.S.E.E. 

A ciascun richiedente in possesso dei requisiti di cui al presente bando, verrà erogato un contributo 

in base alla tabella di seguito riportata: 

 

Come presentare la domanda e istruttoria 

Le domande dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità: 

1. Tramite invio di email a: protocollo@comune.madone.bg.it di tutta la documentazione 

indicata nel presente bando, compresi gli allegati. Si sottolinea la documentazione deve essere 

VALORE ISEE IMPORTO CONTRIBUTO MASSIMO 

FINO A € 7.000 € 250,00 

DA € 7.001 A € 13.000 € 200,00 

DA € 13.001 A € 20.000 € 150,00 
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debitamente scansionata, e trasmessa in formato PDF. Non è possibile inviare la 

documentazione mediante fotografie (ad esempio fatte con smartphone e tablet) e/o in formato 

JPEG; 

2. Tramite consegna di tutta la documentazione all’ufficio servizi sociali negli orari di apertura 

al pubblico.  
 

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE DALLE ORE 9:00 DEL 01/12/2020 

ALLE ORE 12:30 DEL 15/12/2020 

 

NON SARANNO ACCOLTE DOMANDE INCOMPLETE ANCHE COMPRENDENTI 

DOCUMENTI ILLEGGIBILI E/O MANCANTI DEGLI ALLEGATI RICHIESTI O IN UN 

FORMATO NON CONFORME A QUANTO STABILITO DAL PRESENTE BANDO. 
 

Il Comune di Madone non assume responsabilità per il mancato ricevimento delle domande dovuto 

ad inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente o ad eventuali disguidi imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Verifiche e controlli 

Il Comune di Madone procederà ad effettuare controlli sulle domande e sulla documentazione 

pervenute, verificando la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti a norma del D.P.R. 

445/2000. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della documentazione 

presentata, il Comune di Madone non riconoscerà al richiedente alcun beneficio economico. 

Alla chiusura del Bando, il Comune di Madone potrà procedere a campione alla verifica dei requisiti 

oggetto di dichiarazioni rilasciate dal richiedente (o genitore, o tutore) al momento della 

compilazione della domanda. 

In particolare le verifiche potranno riguardare: 

a) Iscrizione e frequenza alle scuole Primaria, Secondaria di I° Grado e Secondaria di II° Grado 

(statale o paritaria di durata complessiva quinquennale); 

b) Valore ISEE ordinario dichiarato da richiedente (o genitore o tutore); 

c) Residenza dello studente nel comune di Madone; 

e) Documentazione fiscale (scontrino o fattura) attestante l’effettiva spesa sostenuta 

esclusivamente per acquisto di PC, tablet, stampante e per connessioni internet. 

Al termine del procedimento il Comune di Madone approverà l’elenco dei richiedenti beneficiari e 

quello relativo alle domande non ritenute valide ai fini dell’erogazione del beneficio economico, a 

seguito di ispezioni e controlli di al presente bando. 

Gli ammessi e non ammessi al contributo verranno avvisati tramite lettera, inviata all’indirizzo 

indicato sulla domanda di partecipazione. 

 

QUALORA IL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO RISULTASSE AVERE DEBITI DI 

QUALSIASI NATURA CON IL COMUNE DI MADONE IL CONTRIBUTO VERRÀ 

UTILIZZATO PER COPRIRE TALI DEBITI EROGANDO ESCLUSIVAMENTE 

L’EVENTUALE IMPORTO CHE DOVESSE RESIDUARE. 

 

Esclusioni 

Saranno escluse tutte le domande dalle quali risulti che il richiedente (o genitore o tutore): 

a) non sia in possesso dei requisiti indicati nel presente bando, alla data di presentazione 

della domanda; 

b) abbia presentato domanda oltre il termine o in luogo diverso rispetto a quelli previsti dal 

bando e con modalità diverse da quelle indicate. 



c) Sia illeggibile, incompleta o mancante degli allegati richiesti, oppure nel caso in cui gli 

allegati siano inviati in un formato diverso rispetto a quello richiesto dal presente bando. 

 

Controlli e decadenza dal beneficio: 

Il Comune di Madone è tenuto a svolgere controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle 

dichiarazioni rese ai sensi della normativa vigente. 

Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 

dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio e ne dà 

comunicazione all’autorità giudiziaria competente. 

Erogazione del “Contributo” 

Il contributo verrà erogato al beneficiario tramite bonifico bancario al termine dell'istruttoria 

conclusasi positivamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze (data di 

protocollazione) complete di tutte le informazioni richieste. Saranno escluse domande incomplete 

e/o illeggibili e/o senza gli allegati richiesti o trasmessi in un formato non conforme a quanto stabilito 

dal presente bando e la data di protocollazione di tali domande non sarà presa in considerazione per 

la redazione della graduatoria dei beneficiari. 

Il Comune di Madone comunicherà, attraverso e-mail indicata nel modulo di adesione l'accoglimento 

o il diniego della domanda. 

 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Luisa Borsellino, Responsabile del Settore I. Per 

maggiori informazioni su quanto indicato nel presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio 

Servizi Sociali al numero telefonico 035/991174 int.5, negli orari di apertura al pubblico, oppure 

inviando una mail all’indirizzo: servizisociali@comune.madone.bg.it 

 

Informativa in materia di protezione dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del 

Regolamento UE 679/16. Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Madone si impegna a 

mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, 

dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di 

adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento, ai sensi dell’art. 32 del 

Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. 

Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per 

le formalità ad essa connesse. I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati 

sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto 

di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso 

di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR, è il Comune di Madone. 
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