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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI 
MATERIALE INFORMATICO E SUPPORTI ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA (DAD) FUNZIONALI ALLE NUOVE ESIGENZE LEGATE 
ALL’EMERGENZA COVID-19

L’Amministrazione Comunale di Torbole Casaglia, con deliberazione di G.C. n. 117 del 30.12.2020, ha 
disposto l’apertura di un bando al fine di sostenere le famiglie nell’acquisto di materiale didattico e supporti 
alla didattica a distanza (DAD) funzionali alle nuove esigenze legate all’emergenza Covid-19, a favore degli 
studenti frequentanti, nell’a.s. 2020/21, la scuola primaria, la scuola secondaria di 1° grado ed il primo e 
secondo anno della scuola secondaria di 2° grado residenti nel Comune di Torbole Casaglia, anche in caso di 
frequenza scolastica fuori dal Comune.
Il contributo a fondo perduto è previsto nella misura massima di Euro 150,00 a studente.
La dotazione disponibile per il presente bando è pari ad Euro 30.000,00. 

Art. 1
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al bando è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- alunno residente nel Comune di Torbole Casaglia e frequentante la scuola primaria, secondaria di 1° 

grado od il 1° o 2° anno della scuola secondaria di 2° grado, anche in caso di frequenza scolastica fuori 
dal Comune; 

- possesso di attestazione ISEE del nucleo famigliare in corso di validità non superiore ad Euro 
20.000,00; 

- possesso della documentazione (scontrini, ricevute o fatture rilasciate dai rivenditori) comprovante 
l’acquisto di pc, tablet o per sottoscrizione abbonamento a reti wi-fi e di tutte le spese ammesse dal 
bando; 

- aver proceduto all’acquisto dei materiali cui sopra a partire dall’01.03.2020 ed entro il termine di 
chiusura del bando;

- non aver percepito, per i medesimi acquisti, bonus regionali o voucher statali a supporto della didattica a 
distanza.

La domanda nell’interesse del minorenne deve essere presentata dal genitore esercente la responsabilità 
genitoriale, dal tutore o curatore.

 Art. 2 
SPESE AMMESSE ED ESCLUSE

Il contributo concesso dal presente bando è destinato al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di:
- computer (fisso o portatile), tablet;
- webcam, microfono, monitor, casse acustiche, tastiera, mouse e accessori assimilabili;
- modem, router wi-fi, ripetitori di segnale e accessori legati alla connettività;
- abbonamenti mensili o a consumo per la connessione dati/internet, sia da linea fissa che tramite telefoni 

cellulari, inclusi gli acquisti di ulteriore traffico dati (GB);
- versione digitale dei libri di testo, di contenuti digitali con finalità educativa e didattica nonché di 

abbonamenti a servizi di consultazione on line;
- libri in versione digitale (audiolibri, dvd…) utili all’attività didattica.

Sono escluse dal presente bando le spese sostenute per l’acquisto di smartphone o di dispositivi di telefonia
mobile.
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Art. 3 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Il contributo, erogato in un’unica soluzione, sarà pari al valore della spesa sostenuta con un importo massimo
di Euro 150,00 (centocinquanta) per ogni studente. Nel caso di più figli presenti nel nucleo familiare dovrà 
essere presentata una sola domanda.
Qualora le richieste fossero superiori alla cifra stanziata, l’ammontare dei contributi verrà equamente 
riproporzionato in base al numero degli aventi diritto.

Art. 4 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione del contributo, debitamente compilata e sottoscritta e corredata dagli allegati 
prescritti, potrà essere presentata dal 07/01/2021 al 30/04/2021 esclusivamente su apposito modulo, allegato 
al presente bando e scaricabile dal sito internet del Comune di Torbole Casaglia.
L’inoltro dell’istanza potrà avvenire: 

- a mano, tramite inserimento della domanda nella cassetta postale ubicata fuori dall’edificio comunale; 
- a mezzo servizio postale: Comune di Torbole Casaglia, Piazza della Repubblica n. 15, 25030, Torbole 

Casaglia (BS); 
- a mezzo posta elettronica indirizzata al protocollo comunale: protocollo@comune.torbole-casaglia.bs.it; 
- a mezzo PEC: info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it (solo da indirizzi PEC); 
- a mezzo FAX: 030-2157535. 

Le domande incomplete nella documentazione o pervenute oltre il termine indicato, ovvero ancora trasmesse 
con modalità diverse da quelle sopra elencate, verranno escluse dal contributo.
La presentazione della richiesta di contributo presuppone la conoscenza e l'accettazione di quanto esposto nel 
presente bando.

Art. 5 
PROCEDURA VALUTATIVA

Il Comune verificherà la regolarità delle dichiarazioni rese mediante controlli a campione determinando gli 
ammessi e gli esclusi alla misura. 
Qualora le richieste pervenute siano superiori alla cifra stanziata per tale iniziativa, l’ammontare dei 
contributi verrà equamente riproporzionato in base al numero degli aventi diritto.
Il contributo sarà erogato entro il 10 giugno 2021.

Art. 6
DICHIARAZIONI e TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e del 
Regolamento (UE) 2016/679 - si informano i partecipanti, per accettazione, che i dati richiesti per la 
partecipazione al presente bando saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e 
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della 
normativa.
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