BANDO PER IL CONTRIBUTO BONUS PC-TABLET E CONNESSIONE
OGGETTO
L’Associazione di secondo livello Curtatone Solidale, con la collaborazione del Comune di Curtatone, ha
stanziato la somma di € 6.000,00 a favore delle famiglie con ragazzi e ragazze regolarmente inseriti in
percorsi scolastici per l’aiuto nell’acquisto di device per lo studio (BONUS PC-TABLET E CONNESSIONE).
Il bando prevede la concessione di un contributo economico per acquistare dispositivi elettronici, servizi e
strumenti per la navigazione. Nello specifico, consiste in uno sconto per l’acquisto di computer, tablet e
connessioni internet da parte di famiglie che rientrano nei criteri di accesso definiti di seguito.
1. CRITERI DI ACCESSO
Possono accedere alla misura prevista i residenti nel Comune di Curtatone che:
1 - abbiano un figlio di età compresa fra i 10 anni e i 17 anni compiuti alla data della domanda, regolarmente iscritti
e frequentanti una scuola Secondaria di Primo o Secondo Grado;
2 - abbiano un ISEE In corso di validità o, in alternativa di un ISEE valido fino al 31/12/2020 inferiore a € 12.000,00;
3 - abbiano un patrimonio mobiliare (conti correnti, risparmi, titoli, ecc.) complessivo del nucleo al 31/12/2020 non
superiore a € 10.000,00.
4 - non abbiano già usufruito del contributo statale bonus pc 2020.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata al Comune di Curtatone nelle seguenti modalità:
- compilando il modulo dalle ore 8.30 del 16/1/2021 alle ore 12.00 del 30/1/2021 al link indicato sulla pagina
dedicata alla richiesta dei Bonus Pc-tablet e connessione sul portale del Comune di Curtatone.
In alternativa, solamente se non fosse possibile procedere con la suddetta procedura, è possibile fare domanda:
- via telefono contattando il numero 0376/358073 – 0376/358072 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
3. STRUMENTI ATTIVABILI
L’intervento attivato sarà fruibile per l’acquisto di un pc, un tablet o per la sottoscrizione di un contratto per la
connessione internet (chiavetta, modem, ecc).
4. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Comune, dopo aver raccolto le domande, verifica i requisiti di accesso dei richiedenti e definisce la graduatoria in
base all’indicatore ISEE del nucleo familiare. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli da parte degli
organi preposti (INPS, datori di lavoro, Agenzia delle entrate, ecc.) al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni.
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5. DEFINIZIONE DELA GRADUATORIA
La graduatoria, che verrà pubblicata sulla pagina istituzionale del sito del Comune di Curtatone, determinerà gli
aventi diritto ed il relativo importo ad essi destinato.
6. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
L’importo del buono è così definito:
Contributo una tantum per acquisto di un PC o di un tablet: € 300,00
Contributo una tantum per la sottoscrizione di un contratto per la connessione internet: € 50,00
Contributo una tantum per acquisto di un PC o di un tablet e la sottoscrizione di un contratto per la connessione
internet: € 350,00
7. DECORRENZA, DURATA E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA MISURA
Il contributo verrà liquidato sul conto corrente dei beneficiari indicato in fase di domanda dai richiedenti entro il 13
febbraio 2021.
L’erogazione del beneficio sarà una tantum e l’acquisto del pc-tablet e/o la sottoscrizione del contratto per la
connessione internet dovrà essere effettuata dal 15 febbraio al 28 febbraio 2021.
I beneficiari, al fine di completare l’iter di aggiudicazione del contributo, sono tenuti ad inviare alla mail
assistenza@curtatone.it copia della fattura/scontrino di acquisto del pc/tablet e/o del servizio di connessione
acquistato. Pena la revoca del beneficio concesso.
Ai richiedenti la cui domanda non può essere accolta per mancanza di requisiti e ai richiedenti la cui domanda accolta
non può essere soddisfatta per mancanza di fondi, verrà data comunicazione tramite posta elettronica o lettera.
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