
 
Pubbl. n. 546 del 16/12/2020 

 

 

Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di domande per la richiesta di contributi a fondo perduto 

per l’acquisto di sussidi informatici ad uso didattico (PC dotato di microfono e videocamera) per il 

contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative. 

 

 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 102 del 15/12/2020 con la quale la l’Organo Esecutivo approva il Disciplinare 

che regola i criteri e le modalità per la concessione di un sostegno finanziario, a fondo perduto, per l’acquisto 

di supporti informatici (PC) indispensabili per le attività didattiche a distanza, in condizioni di straordinarietà 

come l’attuale, causata dalla pandemia da Covid-19; 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che è indetto un Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di supporti 

informatici (PC dotato di microfono e videocamera) in favore degli studenti, individuati secondo i criteri e le 

modalità descritte. 

Beneficiari: 

Possono presentare domanda i nuclei familiari o gli stessi studenti, se maggiorenni, residenti nel Comune di 

Pompu, con figli frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, i corsi di formazione professionale e le università, 

che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Valore Isee in corso di validità, del nucleo familiare, pari o inferiore a euro 25.000,00; 

b) Aver acquistato o acquistare un PC a far data dal 01/03/2020 al 28/02/2021. 

 

Modalità: 

Per accedere al contributo deve essere compilato apposito modello di domanda, debitamente sottoscritto, 

scaricabile dal sito internet del Comune di Pompu http://www.comune.pompu.or.it da inoltrare all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Pompu, con le seguenti modalità: 

A mezzo Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.pompu@legalmail.it; 

Tramite mail all’indirizzo: comunedipompu@tiscali.it; 

Consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e previo 

appuntamento telefonico, presso l’Ufficio di Protocollo. 
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Per ogni necessaria informazione si potranno contattare i seguenti numeri telefonici: tel. 07837/999111 e 

0783/990035. 

In ogni caso fa fede unicamente la data di registrazione al protocollo del Comune di Pompu. Saranno escluse 

dall’assegnazione del contributo tutte le domande pervenute al di fuori dei termini e quelle presentate con 

modalità diverse da quelle sopra indicate. 

 

Documenti richiesti: 

La domanda di contributo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

Copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente; 

Certificazione Isee in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza, attestante che il nucleo familiare 

rientra in una classe di reddito non superiore a €. 25.000,00; 

Nel caso di nucleo familiare con più figli (studenti), potrà essere presentata una sola istanza. 

 

Termini di presentazione delle domande: 

Le richieste di contributo dovranno essere presentate tassativamente entro le ore 12:00 del 31/12/2020. 

Le liquidazioni dei contributi devono intendersi riferite agli acquisti effettuati dal 01/03/2020 al 28/02/2021. 

 

Importo del contributo e formazione della graduatoria: 

L’importo del contributo straordinario per l’acquisto di un pc dotato di microfono e videocamera, è fissato in un 

massimo di €. 300.00 per ciascun nucleo familiare facente richiesta. 

La graduatoria dei beneficiari verrà compilata tenendo conto del punteggio attribuito in base all’Isee e del corso 

di studi frequentato. 

 

Liquidazione del contributo: 

La liquidazione del contributo avverrà con bonifico bancario. In tal caso il contributo verrà accreditato 

direttamente sul conto corrente indicato nel modulo di richiesta e dovrà essere intestato o cointestato al 

beneficiario, previa presentazione di: originale della fattura/quietanza/scontrino fiscale corredato/a da 

garanzia, dal quale sia desumibile in modo chiaro ed inequivocabile la natura del prodotto acquistato 

con il contributo concesso. 

 

Istruttoria delle domande: 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità e la correttezza delle dichiarazioni rese 

in sede di istanza. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e che si provvederà al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000.   

Ai fini della L. n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosanna Corronca; l’ufficio di 

riferimento per l’istruttoria è l’Ufficio Servizi Socio-Culturali, email: servizisociali@comune.pompu.or.it, tel. 

0783/999111 

                Il Responsabile del Procedimento 

                 Dott.ssa Rosanna Corronca 


