COMUNE DI COMUN NUOVO
Provincia di Bergamo
P.zza A. De Gasperi - 24040 COMUN NUOVO - tel. 035//595043 fax 035/595575

EMERGENZA COVID-19:
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
LEGATI ALL’ISTRUZIONE PER L’ANNO 2020.

SI INFORMA
che è indetto un bando per la concessione di contributi economici a favore degli studenti residenti e
frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Secondaria di Secondo Grado per l’anno
2020, secondo le modalità stabilite nel presente avviso.
ART. 1 - FINALITA'

sostenere i cittadini e contenere gli effetti di gravosità socio-economica prodotti sui bilanci familiari
dalla pandemia da COVID_19 e dalle inevitabili misure restrittive e precettive poste in essere a
tutela della salute pubblica che hanno inevitabilmente inciso sulla condizione economica dei nuclei
familiari. Il presente bando pubblico disciplina l’ambito di intervento, i criteri di quantificazione dei
contributi e le modalità di presentazione delle domande
ART. 2 –RISORSE

Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano ad € 34.500,00
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare al bando:
 gli studenti residenti
 gli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Secondaria di
Secondo Grado per l’anno 2020.
 gli studenti universitari regolarmente iscritti all’a.s.2020-2021
al fine di sostenere le spese relative a:
- acquisto libri e attrezzature informatiche (PC, tablet, smartphone e relativi accessori);
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- acquisto abbonamenti di traffico internet o di installazione fibra;
- acquisto cartucce e/o toner (per stampanti, risme di carta) indispensabili per lo svolgimento della
didattica a distanza;
ART. 4 – REQUISITI D’ACCESSO

•

lo studente dovrà essere residente nel Comune di Comun Nuovo alla data di presentazione
della domanda;

•

lo studente dovrà essere regolarmente iscritto ad scuola (pubblica o privata) Secondaria di I
grado, Secondaria di II grado ed Università, per l’anno scolastico 2020-2021

•

la famiglia dovrà aver sostenuto una spesa di qualsiasi importo per l’acquisto di libri e/o
attrezzature/strumenti informatici per lo svolgimento della didattica a distanza dal 1°
gennaio 2020 e fino alla data di pubblicazione del bando.

•

per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un
titolo di soggiorno in corso di validità.

Le famiglie che si trovano in situazione di insolvenza nei confronti dell’Amministrazione Comunale
di Comun Nuovo non avranno diritto al presente contributo.
Il contributo erogato non potrà superare la reale spesa autocertificata dal genitore.
ART. 5 – TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Le risorse saranno assegnate ai beneficiari mediante un contributo economico, accreditato sul conto
corrente indicato nell’istanza di richiesta per un importo massimo di € 100,00 per ogni studente.
ART. 6- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
 Tramite invio di una email a: protocollo@comune.comunnuovo.bg.it di tutta la
documentazione indicata nel presente bando, compresi gli allegati.
Si sottolinea la documentazione deve essere debitamente scansionata, e trasmessa in formato
PDF. Non è possibile inviare la documentazione mediante fotografie (ad esempio fatte con
smartphone e tablets) e/o in formato JPEG;
 Tramite consegna di tutta la documentazione all’ufficio all’Ufficio Protocollo del comune di
Comun Nuovo, P.zza Alcide De Gasperi 2,i negli orari di apertura al pubblico
 tramite mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.comunnuovo.bg.it.
 oppure fissando un appuntamento telefonico al seguente numero di Tel. 035 595043 int.3
Le domande dovranno essere presentate
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entro e non oltre le ore 12.00 di MARTEDI’ 15 DICEMBRE 2020
Non saranno accolte domande incomplete anche comprendenti documenti illeggibili e/o mancanti
degli allegati richiesti o in un formato non conforme a quanto stabilito dal presente bando.
Il Comune di Comun Nuovo non assume responsabilità per il mancato ricevimento delle domande
dovuto ad inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente o ad eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Verifiche e controlli
Il Comune di Comun Nuovo procederà ad effettuare controlli sulle domande e sulla
documentazione pervenute, verificando la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti a
norma del D.P.R. 445/2000.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della documentazione
presentata, il Comune di Comun Nuovo non riconoscerà al richiedente alcun beneficio economico.
Alla chiusura del Bando, il Comune di Comun Nuovo potrà procedere a campione alla verifica dei
requisiti oggetto di dichiarazioni rilasciate dal richiedente (o genitore, o tutore) al momento della
compilazione della domanda.
In particolare le verifiche potranno riguardare:
a)

Iscrizione e frequenza alle scuole, Secondaria di I° Grado e Secondaria di II° Grado (statale

o paritaria di durata complessiva quinquennale);
b)

Iscrizione ad una facoltà universitaria

c)

Residenza dello studente nel comune di Comun Nuovo;

e)

Documentazione fiscale (scontrino) attestante l’effettiva spesa sostenuta esclusivamente per

acquisto di PC, tablet, stampante e per connessioni internet.
Al termine del procedimento il Comune di Comun Nuovo approverà l’elenco dei richiedenti
beneficiari e quello relativo alle domande non ritenute valide ai fini dell’erogazione del beneficio
economico, a seguito di ispezioni e controlli di al presente bando.
Gli ammessi e non ammessi al contributo verranno avvisati tramite lettera, inviata all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Qualora il beneficiario del contributo risultasse avere debiti di qualsiasi natura con il comune di
Comun Nuovo il contributo verrà utilizzato per coprire tali debiti erogando esclusivamente
l’eventuale importo che dovesse residuare.
Esclusioni
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Saranno escluse tutte le domande dalle quali risulti che il richiedente (o genitore o tutore):
a)

non sia in possesso dei requisiti indicati nel presente bando, alla data di presentazione

della domanda;
b)

abbia presentato domanda oltre il termine o in luogo diverso rispetto a quelli previsti dal

bando e con modalità diverse da quelle indicate.
c)

Sia illeggibile, incompleta o mancante degli allegati richiesti, oppure nel caso in cui gli

allegati siano inviati in un formato diverso rispetto a quello richiesto dal presente bando.
Erogazione del “Contributo”
Il contributo verrà erogato al beneficiario tramite bonifico bancario al termine dell'istruttoria
conclusasi positivamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze (data di
protocollazione) complete di tutte le informazioni richieste.
Saranno escluse domande incomplete e/o illeggibili e/o senza gli allegati richiesti o trasmessi in un
formato non conforme a quanto stabilito dal presente bando e la data di protocollazione di tali
domande non sarà presa in considerazione per la redazione della graduatoria dei beneficiari.
Il Comune di Comun Nuovo comunicherà, attraverso e-mail indicata nel modulo di adesione
l'accoglimento o il diniego della domanda.
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il presente bando, unitamente alla modulistica per la presentazione della domanda è pubblicato sul
sito web del Comune di Comun Nuovo www.comune.comunnuovo.bg.it.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa Borsellino, in qualità di Responsabile Servizi
Sociali ed alla persona (Tel. 035 595043 int.3)
ART.8 INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Reg. EU 679/2016) si rende noto
che:
- tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica
nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e per altre finalità
proprie degli uffici comunali e/o per finalità imposte per legge;
- detti dati non saranno ceduti, forniti e/o resi noti a soggetti terzi diversi da quelli coinvolti nel
procedimento istruttorio di cui al presente bando, senza preventiva comunicazione al diretto
interessato;
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- il titolare dei dati potrà far valere in qualsiasi momento il proprio diritto di accesso ai dati stessi e
alle modalità di conservazione/gestione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in
materia;
- ai fini della tutela della Privacy, il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) designato
dall’Ente è la Ditta GRC TEAM SRL(GRUPPO IMTEAM) in persona del Sig. Salvi Manuel (Tel:
035.636029, e.mail: DPO@GRCTEAM.IT mentre il Titolare del trattamento è il Comune di Comun
Nuovo.

Comun Nuovo, lì 04/12/2020
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Luisa Dr.ssa Borsellino
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