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 PER
L’ISTRUZIONE PER L’ANNO 2020.
In attuazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale 48 del 07/10/2021
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
2021, 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 sono state destinate con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 24/09/2021

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare al bando degli studenti residenti e frequentanti la Scuola Secondaria di Primo
Grado e Scuola Secondaria di Secondo Grado per l’anno 2021

ART. 4 - AREE DI INTERVENTO
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Per contributi economici a valere sulle spese sostenute dalle famiglie di studenti regolarmente
frequentanti la Scuola Secondaria di I grado, la Scuola Secondaria di II e Università regolarmente
iscritti all’a.s.2020-2021 al fine di sostenere le spese relative:
-

All’ acquisto libri e attrezzature informatiche (PC, tablet, smartphone e relativi accessori) e/o

di traffico dati internet (installazione fibra e abbonamenti diversi per internet), cartucce e/o toner (per
stampanti, risme di carta) indispensabili per lo svolgimento della didattica a distanza;
ART. 5 – 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 a una qualsiasi Istituto (pubblico o privato)
Secondaria di I grado, la Scuola Secondaria di II e 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
2021 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.
Si avvisa che l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e/o controlli
sulle spese sostenute autocertificata dal genitore.
La famiglia potrà essere chiamata a dimostrare di aver sostenuto la spesa dichiarata dal 1° gennaio
2021 e fino alla data di pubblicazione del bando.
Il contributo erogato non potrà superare la reale spesa autocertificata dal genitore.

ART. 6 – 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 € 150,00 per ogni studente.
In caso di ammissibilità del richiedente anche al bando relativo ai corsi sportivi verrà erogata
una somma massima di € 250,00

ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere presentate solo ed esclusivamente per gli alunni frequentanti le classi
terza, quarta e quinta della Scuola Secondaria di Secondo grado mentre per gli altri studenti il
contributo verrà erogato automaticamente dall’Amministrazione Comunale in quanto alunni iscritti a
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frequentare l’obbligo scolastico sempre presentando apposita domanda giustificativa dell’IBAN e
delle spese sostenute ,
entro e non oltre il 05/11/2021
all’Ufficio Protocollo del COMUNE DI COMUN NUOVO, P.zza Alcide De Gasperi n°2, 24040
Comun Nuovo (BG), a mezzo servizio postale, oppure tramite mail al seguente indirizzo:
protocollo@comune.comunnuovo.bg.it
Le domande, redatte utilizzando l’apposito modulo da scaricare dal sito del Comune di Comun Nuovo
www.comune.comunnuovo.bg.it, dovranno contenere la dichiarazione o la copia dell’iscrizione
all’anno scolastico 2020/2021 per gli studenti della classe terza, quarta e quinta della Scuola
Secondaria di Secondo Grado.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Comun Nuovo
(www.comune.comunnuovo.bg.it).
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E TRATTAMENTO
DEI DATI
Il presente bando, unitamente alla modulistica per la presentazione della domanda e per la
rendicontazione,

è

pubblicato

sul

sito

web

del

Comune

di

Comun

Nuovo

www.comune.comunnuovo.bg.it.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Leonilde Concilio, in qualità di Responsabile Servizi
Sociali, Educativi, Scolastici, Culturali, Bibliotecari e Sport (Tel. 035 595043 int.3)
Tutti i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 modificato con D.Lgs
101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al Regolamento Europeo sulla privacy.
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