Possono presentare domanda anche le famiglie che hanno ricevuto in comodato d’uso dalla
scuola di appartenenza dispositivi informatici e che eventualmente saranno tenute alla restituzione
degli stessi secondo le indicazioni della scuola.
Nel caso di più studenti presenti nel nucleo famigliare, ogni nucleo potrà presentare domanda
per un solo minore appartenente allo stesso. La domanda può essere presentata o per il
dispositivo informatico (tablet o pc) o per gli strumenti di connettività.
I richiedenti devono avere una attestazione ISEE 2020, o in mancanza l‘attestazione ISEE 2019,
non superiore a € 15.748,78.
IL BUONO DI ACQUISTO

Il bando è finalizzato all’assegnazione di Buoni per l’acquisto dei dispositivi informatici e/o degli
strumenti di connettività.
Ogni Buono di acquisto è numerato e nominale e può essere utilizzato fino al 20 Settembre 2020.
Nel Buono di acquisto saranno indicati:
 i dati anagrafici del ragazzo/a e le generalità del familiare richiedente o del responsabile di
comunità o tutore di riferimento;
 la tipologia della dotazione informatica (strumento informatico o dispositivo di connettività);
 la data di scadenza;
 il valore di euro 230,00 per l'acquisto del tablet;
 il valore di euro 450,00 per l'acquisto del Pc portatile;
 il valore di euro 55,00 per l'acquisto degli strumenti di connettività (router o saponetta 4 G)
I nuclei famigliari aventi diritto possono acquistare dotazioni informatiche per un prezzo inferiore al
valore del buono di acquisto, nel seguente caso la ricevuta fiscale corrisponderà al valore reale del
dispositivo/connettività e nulla sarà dovuto rispetto al valore del buono assegnato.
Nel caso in cui il costo totale della dotazione informatica o degli strumenti di connettività, scelta dal
nucleo per caratteristiche superiori ai requisiti minimi, sia maggiore del valore del buono
assegnato, il titolare del buono di acquisto dovrà corrispondere la differenza di costo direttamente
al rivenditore autorizzato.
LA DOMANDA DI BUONO DI ACQUISTO

Nella domanda di buono di acquisto va specificato il dispositivo informatico richiesto:
 tablet (per scuola primaria)
in alternativa


PC portatile (per scuola secondaria)
in alternativa



strumento di connettività (router o saponetta 4G).

La domanda deve contenere i seguenti dati:
 dati anagrafici e scolastici relativi all’anno scolastico 2020-2021 del bambino/ragazzo per il
quale è richiesta la dotazione informatica;
 numero dei componenti del nucleo familiare in età scolastica con indicazione dei loro dati
anagrafici e scolastici;
 dichiarazione di perdita del lavoro da parte di almeno uno dei genitori durante il periodo di
emergenza sanitaria ovvero a decorrere dal 10/03/2020, data di entrata in vigore del DPCM
del 09/03/2020;
 dichiarazione di presentazione di una sola domanda di Buono di acquisto per nucleo
familiare;
 dichiarazione di non possesso di dispositivi informatici o di possesso di dispositivi
informatici da condividere tra più figli in età scolastica;
 dichiarazione di aver ricevuto dalla scuola frequentata dal figlio per il quale si fa la
domanda un dispositivo informatico in comodato d’uso:
 dichiarazione di indisponibilità di una connessione dati;
 dichiarazione di essere in carico al servizio sociale territoriale;





presenza di uno o più figli in età scolare con disabilità certificata ai sensi L. 104/92 o in
possesso di certificazione di DSA/BES;
dichiarazione di presenza di bambini/ragazzi in affido o ospiti di strutture di accoglienza nel
nucleo familiare;
attestazione ISEE 2020 o in mancanza attestazione ISEE 2019.

Si precisa che, come previsto dalla normativa in materia (art.11 comma 9 del DPCM 159/2013),
qualora non sia ancora disponibile l’attestazione relativa all’ISEE entro la data di scadenza per la
presentazione della domanda di contributo, la famiglia può presentare la domanda di beneficio
accompagnata dalla ricevuta di presentazione della Dichiarazione sostitutiva Unica DSU oppure
ISEE 2019. In questi casi si procederà d'ufficio alla verifica del possesso dell'attestazione ISEE
2019, che dovrà comunque essere rilasciata entro e non oltre il 31 agosto 2020 pena l'esclusione
dal beneficio.
La condizione economica del bambino/ragazzo in affidamento temporaneo o collocato presso
comunità è identificata con ISEE pari a 0,00 essendo il bambino/ragazzo considerato come nucleo
familiare a se stante (DPCM n. 159/5-12-13, art. 3, comma 4).
I bambini e ragazzi in affidamento preadottivo fanno invece parte del nucleo familiare
dell’affidatario anche nel caso in cui risultino nella famiglia anagrafica del genitore (DPCM n.
159/5-12-13, art. 3, comma 4). Di conseguenza, essi potranno beneficiare dell’agevolazione in
base all’ISEE del nucleo familiare affidatario.
I requisiti sopra richiamati devono essere riferiti alla data della compilazione della domanda.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO DI ACQUISTO

Ai fini della valutazione delle domande e della formazione della graduatoria si applicano i seguenti
criteri:
A) numero dei componenti nucleo familiare in età scolastica
 2 componenti: 2 punti
 3 componenti: 4 punti
 3> componenti: 5 punti
B) possesso/non possesso di dispositivi informatici e/o connessioni
 non possesso PC: 4 punti
 possesso PC in condivisione: 2 punti
 indisponibilità di una connessione dati: 2 punti
C) presenza di uno o più figli in età scolare con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 o in
possesso di certificazione DSA/BES:
 alunni in situazione di disabilità (legge 104/92): 4 punti
 alunni per i quali è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES: 3
punti
D) condizione lavorativa di almeno uno dei genitori:
 perdita del lavoro causa emergenza sanitaria: 4 punti
E) situazione di disagio socio educativo o economico:
 alunni in carico ai servizi sociali e/o segnalati dal servizio in quanto appartenenti a nuclei
familiari in situazioni di disagio socio educativo o economico: 4 punti
F) Qualora il bambino/ragazzo per il quale vien fatta la domanda sia in affido e/o ospite di strutture
di accoglienza: 25 punti (stante la priorità prevista dalle disposizioni della Delibera della Giunta
della Regione Emilia Romagna).
A parità di punteggio, costituirà titolo di precedenza il valore ISEE inferiore. A parità di ISEE
inferiore avrà precedenza il nucleo familiare con più figli in età scolastica e a parità di numero di
figli in età scolastica avrà precedenza il nucleo familiare con l’alunno di età inferiore.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER I RESIDENTI NEL DISTRETTO DI FIDENZA

La domanda di partecipazione al Bando “Progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso
alle opportunità educative e formative” deve essere presentata

DALLE ORE 12:00 DEL 15 LUGLIO 2020 ALLE ORE 12:00 DEL 31 LUGLIO 2020
TRAMITE ISTANZA ON LINE sul sito portale dedicato del Comune di Fidenza
all’indirizzo:
WWW.ISTANZE.COMUNE.FIDENZA.PR.IT
per compilare l’istanza online è necessario effettuare l’iscrizione al portale sopraindicato. Per
effettuare l'iscrizione occorre essere in possesso di un indirizzo e-mail attivo.
Se si è già in possesso delle credenziali d’accesso, si può procedere direttamente alla
compilazione della domanda online.
Al termine della compilazione il sistema produrrà una ricevuta, in formato pdf, con numero di
protocollo che attesta l’avvenuto inoltro della domanda che, verrà inviata, contestualmente, anche
all’indirizzo mail indicato nella domanda.
Si raccomanda di conservare il Numero di Richiesta che permetterà l’identificazione della
propria posizione nella graduatoria successivamente pubblicata.
Si precisa che la mancata ricezione della mail, contenente la ricevuta ed il relativo numero,
indica che la pratica non è andata a buon fine, quindi è necessario verificare la corretta
compilazione e invio della domanda.
Le domande che completano la procedura con il rilascio del protocollo entro le ore 12.00 del 31
luglio 2020, saranno considerate nella graduatoria entro i tempi del Bando.
Le domande che concludono la loro procedura oltre tale data ed orario saranno considerate fuori
termine e pertanto non prese in considerazione per la graduatoria.
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti obbligatorie contrassegnate
dall’asterisco, completa dell’attestazione ISEE nonché delle necessarie autocertificazioni
previste sull’apposito modulo di domanda (art. 46 e ss. del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).

A fronte della presentazione della domanda, completa in tutte le sue parti, con il rilascio della
ricevuta, il Comune prende atto che il richiedente, dichiarando il possesso di tutti i requisiti
necessari, attesta il suo diritto ad essere inserito nella graduatoria.
Sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai sensi di quanto disposto agli art. 71 e successivi
del DPR 445/2000 e del DCPM 159/2013.
Il Comune di Fidenza, in collaborazione con i Comuni del distretto, effettuerà controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti per un numero di domande pari ad almeno il 5%
del totale delle domande ricevute in merito al reddito e alla residenza.
Le dichiarazioni di iscrizione alla scuola per l’anno scolastico 2020-2021 nonché quelle di non
possesso di dispositivi informatici e di indisponibilità di una connessione dati potranno essere
oggetto di controllo con le segreterie delle scuole frequentate dai minori.
Qualora le dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda presentino delle irregolarità non
costituenti falsità, si richiede la regolarizzazione e/o completamento di tali dichiarazioni.
Per i soggetti che dichiarino ISEE pari a € 0,00 ed in ogni caso di palese inattendibilità dei requisiti,
si procederà ad ulteriori ed approfonditi accertamenti per valutare l’attendibilità della dichiarazione
sottoscritta.
L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l'esclusione dal beneficio e
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 TU 28/12/00 n. 445.

PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

A seguito della raccolta delle domande, il Comune di Fidenza – Servizio Ufficio di Piano integrato
dal responsabile servizio sociale di Asp–Distretto di Fidenza e/o suo delegato e dal referente del
servizio istruzione del comune capofila, provvederà all’istruttoria delle stesse ed elaborerà una

graduatoria distrettuale dei beneficiari dei Buoni di acquisto fino ad esaurimento del budget
disponibile.
La graduatoria, stilata secondo i criteri stabiliti dal presente avviso, con l’indicazione relativa al
diritto di acquisire il dispositivo informatico verrà pubblicata sul sito del Comune di Fidenza. Nel
rispetto della normativa sulla privacy, la graduatoria non contemplerà i nominativi dei richiedenti,
bensì il numero di protocollo attribuito in sede di presentazione dell’istanza.
Le famiglie, in possesso della ricevuta di presentazione della domanda, sono invitate a consultare
tale graduatoria, nei seguenti modi:
1. on-line all’indirizzo www.comune.fidenza.pr.it sezione Servizi Sociali - attraverso il
proprio numero di domanda di agevolazione.

MODALITA’ DI FRUIZIONE

I buoni per l’acquisto di dotazioni informatiche saranno consegnati direttamente agli utenti
dal Servizio Sociale Territoriale. Pertanto, gli utenti, una volta conosciuto l’esito
dell’avvenuta assegnazione, verranno contattati dall’Assistente Sociale del Comune di
residenza tramite l’indirizzo mail indicato sul modulo di domanda per concordare il ritiro e
successivamente potranno recarsi per l’acquisto presso il rivenditore autorizzato prescelto
tra quelli aderenti alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Fidenza.
L’elenco dei rivenditori sarà consultabile sul sito del Comune di Fidenza.
Nel caso la dotazione informatica, che deve avere comunque i requisiti minimi richiesti, abbia un
prezzo inferiore al valore del buono di acquisto, la ricevuta fiscale corrisponderà al valore reale del
dispositivo/connettività e non al valore del buono assegnato.
Nel caso in cui il costo totale della dotazione informatica o degli strumenti di connettività, scelta dal
nucleo per caratteristiche anche superiori ai requisiti minimi, sia maggiore del valore del buono
assegnato, il titolare del buono di acquisto dovrà corrispondere la differenza di costo direttamente
al rivenditore autorizzato.
L’utente dovrà compilare, sottoscrivere e consegnare al rivenditore autorizzato la dichiarazione di
ricevimento strumento informatico o la dichiarazione di ricevimento dispositivo connettività unite
alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e allegando copia del proprio documento di identità.
Tale documentazione sarà consegnata, insieme alla ricevuta/fattura d’acquisto della
dotazione informatica, direttamente dal rivenditore al Comune di Fidenza.
La quota corrispondente all’ utilizzo del buono da parte del titolare beneficiario, sarà liquidata dal
Comune di Fidenza ai rivenditori autorizzati in ragione dell’autorizzazione/liberatoria sottoscritta
dall’utente, in sede di presentazione della richiesta di partecipazione al presente bando, con cui lo
stesso incarica il Comune di Fidenza a corrispondere la quota corrispondente al buono di acquisto.

Ricevendo la dotazione informatica l’utente:
 si assume la responsabilità della conservazione e integrità fisica della strumentazione ricevuta
e si impegna a non cederla a terzi;
 si assume la responsabilità di sostenere il proprio figlio nell’utilizzo della dotazione al fine di
garantire la continuità del percorso scolastico;
 si assume la responsabilità di fronte all’autorità pubblica in caso di uso improprio, smarrimento
o furto della strumentazione.

TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati acquisiti saranno gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.

Si precisa che il richiedente con la sottoscrizione della domanda di Buoni di acquisto acconsente i
il Comune di Fidenza, in qualità di ente attuatore, all'invio dei dati personali al soggetto gestore ai
fini della rendicontazione prevista dalle disposizioni della Regione Emilia-Romagna.

RINUNCIA ALL’ACQUISTO DEL DISPOSITIVO INFORMATICO

L’eventuale rinuncia al diritto di acquisire il dispositivo informatico deve essere comunicata
tempestivamente all’indirizzo mail: sociale@comune.fidenza.pr.it


La responsabilità del procedimento amministrativo è affidata alla dott.ssa Elisa Floris, Responsabile del Servizio Sociale e Ufficio di Piano Distrettuale.



Per eventuali informazioni contattare i seguenti numeri:
tel. 0524/517376 – 0524/517391 – 0524/517396 il lunedì – mercoledì - venerdì dalle 9.00
alle 12.00
tel. cellulare 339/6810854 il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00

