
 

Comune di Veroli 
(Provincia di Frosinone) 

 

 
Prot. N. 26378  

Allegato A) 

Approvato con Determinazione N. 293 del 31/12/2021 
 

Oggetto: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE 

DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI E STRUMENTI DI 

CONNETTIVITA’ PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL’ACCESSO ALLE 

OPPORTUNITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE DETERMINATO DALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 
Art.1 - DESTINATARI 

 

Al presente Avviso possono partecipare tutte le famiglie residenti nel COMUNE DI VEROLI aventi 

figli frequentanti scuole statali o paritarie primarie, secondarie di primo (ex scuola media inferiore), e 

secondo grado (ex scuola superiore) ed università che, a partire dal 15/09/2021, abbiano sostenuto 

spese per dispositivi informatici e/o strumenti di connettività destinati a favorire le attività didattiche e 

formative di alunni e studenti appartenenti al nucleo familiare del richiedente. 
 

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 modalità indicate dalla scuola. 

 

Art.2 – ACQUISTI FINANZIABILI 

 

Il contributo potrà essere erogato per l'acquisto di dispositivi informatici e/o per strumenti utili alla 

connettività. Nello specifico, rientrano nell'intervento, gli acquisti di: 

 
- Pc (portatili e fissi), Tablet; 

- Dispositivi di archiviazione dati (hard disk, chiavette usb, sd card); 

- Stampanti, scanner, fotocopiatrici; 

- Strumenti utili alla connettività. 

 
Art. 3 – RISORSE E REQUISITI 

 

Le risorse messe a disposizione per questo intervento verranno erogate seguendo il valore 
dell'attestazione ISEE, in corso di validità, secondo tale ripartizione: 

 

ISEE fino a 6.000,00 Euro contributo massimo euro 600,00 

ISEE da 6.001,00 a 7.000,00 Euro contributo massimo euro 400,00 

ISEE da 7.001,00 a 8.000,00 Euro contributo massimo euro 300,00 

ISEE da 8.001,00 a 9.000,00 Euro contributo massimo euro 200,00 

ISEE da 9.001,00 a 10.000,00 Euro contributo massimo euro 100,00 

SETTORE 1B – Servizi Sociali e Scolastico 



Il contributo verrà erogato a seguito di presentazione di regolare giustificativo di spesa (scontrino e/o 

fattura), secondo le modalità meglio specificate all'art. 4 del presente avviso. 

Verranno considerate ammissibili le spese per gli acquisti di cui all'art 2, sostenute a partire dal 

15.09.2021 e fino al 20.01.2022, data di scadenza per la presentazione della domanda/istanza. 
 

Nel caso di più studenti minori presenti nel nucleo familiare, saranno accettate più domande, solo se 

opportunamente giustificate con i relativi acquisti ammessi al contributo. 

 
 

Art.4- TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

I soggetti indicati all’art. 1 interessati alla concessione dei contributi comunali per gli interventi di cui 

all’articolo 2 possono presentare domanda entro e non oltre il giorno 20 gennaio 2022. 

 

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche 

penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. 
 

La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire nel modo seguente: 

a) Via PEC all’indirizzo: protocollo.veroli@pec.it 

b) Via Mail all’indirizzo: sostegni.comune.veroli@gmail.com 

c) A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Veroli nei giorni ed in orario di servizio 

(Lun/Ven dalle 08.00/14.00 – Mart/Giov anche dalle 14.30/17.30) 

 
Le informazioni richieste nonché la domanda stessa, inviata in formato elettronico, dovrà essere 

completa e leggibile in tutti i suoi contenuti, allegati compresi. 

 
 

La domanda di contributo dovrà contenere i seguenti elementi: 
 

- I dati anagrafici del richiedente, ovvero di un genitore; 

- I dati anagrafici dello studente, la classe/scuola/università frequentata; 

- L’indicazione dell’IBAN del soggetto richiedente per l’accredito del contributo; 

- Il valore dell'attestazione ISEE; 

- Protocollo di entrata all’Ente comunale. 

 
Al termine della procedura di invio della domanda, il richiedente dovrà far pervenire utilizzando le 

medesime modalità di invio, entro e non oltre il 20 gennaio 2022, copia della fattura e/o dello 

scontrino relativo all'acquisto del (o dei) dispositivi ammessi al contributo, indicando nel testo 

dell'inoltro della documentazione le generalità di chi ha inviato la domanda di contributo. 

Il richiedente indicato, dovrà coincidere con quello che ha presentato la domanda di contributo. 
 

Il documento di spesa dovrà essere coincidente e/o successivo al 15/09/2021 e consentire 

un'immediata individuazione di quanto acquistato. 

 

Tutti i giustificativi di spesa inviati e fatti pervenire oltre la data di scadenza del presente avviso 

(ovvero oltre il 20 gennaio 2022) non potranno considerarsi accolte. 

 

La domanda si considera perfezionata SOLO con il successivo invio della relativa 

documentazione di spesa. 

 

Il Comune di VEROLI non è responsabile della mancata ricezione della domanda dovuta a eventuali 

disguidi o ritardi, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro 

dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell’istanza, dei dati anagrafici o dell’indirizzo. 
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Art. 5 - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 
 

In fase di istruttoria il Comune di VEROLI si riserva la possibilità di richiedere integrazioni e/o 

modifiche alla documentazione presentata. 

 

Art. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE 
 

Sono escluse le domande/istanze: 
 

- Presentate oltre i termini o con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

- Relative ad acquisti antecedenti il 15/09/2021; 

- Prive del necessario giustificativo di spesa dal quale sia riscontrabile la tipologia di acquisto 

fatto; 

- Che prevedano acquisti diversi e non compatibili con quanto indicato all'art. 2. 

 

 
Art. 7 – NORME FINALI 

 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Settore 1B – Servizi Sociali e 

Scolastico del Comune di Veroli, Dott. Mauro Ranelli, di cui al vigente Decreto n.15/2021 del Sindaco 

Ogni utile informazione circa il presente Bando può essere richiesta agli Uffici dei Servizi Sociali e 

Scolastico del Comune di Veroli durante l’orario di servizio (Lun/Ven dalle 08.00/14.00 – Mart/Giov 

anche dalle 14.30/17.30) anche via mail all’indirizzo dedicato: sostegni.comune.veroli@gmail.com 

 

Veroli, lì 31 dicembre 2021  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1B 

Dott. Mauro Ranelli 
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