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AVVISO PUBBLICO 
 

Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di 
materiale informatico (tablet o PC), prodotti di cartolibreria e articoli di abbigliamento per 
alunni/e delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado. 

 
 

1. PREMESSA 
Considerato che nella gestione dell’emergenza sanitaria risulta prioritario il sostegno alle attività 
economiche da parte del comune, organo di governo che opera direttamente sul territorio e con la 
popolazione, in ottemperanza al principio di cui al comma 3 art. 2 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Il 
comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”. 
Considerato, stante la fase critica che stiamo attraversando e le difficoltà economiche e sociali che la nostra 
comunità sta affrontando, doveroso assumere, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, 
provvedimenti e iniziative a sostegno e supporto delle famiglie e delle attività commerciali colpite 
dall'emergenza sanitaria e costrette ad affrontare gravi e inaspettate difficoltà economiche e finanziarie. 
Dato atto che il Comune di Sermide e Felonica ha inteso intervenire mediante lo stanziamento di € 
50.000,00, nell’ ottica della solidarietà sociale e sussidiarietà finalizzata al sostegno dell’economia del 
territorio e in particolare delle famiglie. 
Richiamata l’importanza che assumono nel nostro sistema di welfare i servizi a supporto dell’educazione e 
dell’istruzione, considerate leve strategiche per migliorare il benessere sociale, e costruire una società 
inclusiva e solidale. 
 

2. FINALITA’ 
Il Comune di Sermide e Felonica ritiene quindi doveroso e opportuno intervenire a sostegno delle famiglie 
del territorio, fortemente colpite dall’emergenza sanitaria in atto attraverso l’assegnazione di contributi 
economici per l’acquisto di materiale informatico (tablet o PC), prodotti di cartolibreria e articoli di 
abbigliamento. 
 

3. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI DI ACCESSO 
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i nuclei familiari residenti nel Comune di Sermide e Felonica con 
figli frequentanti nel 2020/2021 le scuole primarie e secondarie di primo grado che abbiano acquistato 
materiale informatico (tablet o PC), prodotti di cartolibreria e articoli di abbigliamento (età 6/13) a far data 
dal 01.03.2020 al 30.06.2021. 
Nel caso di più studenti nel nucleo familiare, ogni nucleo potrà presentare domanda per un solo minore 
appartenente allo stesso. 
 
4. IMPORTO CONTRIBUTO 
Il contributo individuale è di € 162,00 e potrà essere erogato soltanto alle famiglie rispondenti ai requisiti al 
punto 3 che allegheranno alla domanda di contributo le pezze giustificative che certificano l’avvenuto 
acquisto dei materiali in argomento. 
Per quanto riguarda gli acquisti effettuati dal 01.03.2020 al 31.12.2020 questi possono essere stati fatti nei 
negozi presenti anche nei comuni limitrofi che vendono materiale informatico (tablet o PC), prodotti di 
cartolibreria e articoli di abbigliamento. Gli acquisti effettuati dal 01.01.2021 al 30.06.2021 dovranno essere 
realizzati necessariamente nei negozi del territorio di Sermide e Felonica. 
Non saranno ammissibili le spese per l’acquisizione di cellulari di qualsiasi tipo. 
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5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 
Per accedere al contributo occorre presentare apposito modello di domanda, debitamente compilato e 
sottoscritto, scaricabile dal sito internet del Comune di Sermide e Felonica, da inoltrare a partire dal giorno 
11 gennaio 2021 ed entro e non oltre il 30.06.2021 al Comune di Sermide e Felonica tramite mail ai 
seguente indirizzo: 

 protocollo@comune.sermideefelonica.mn.it 

Unicamente per le persone impossibilitate alla trasmissione per posta elettronica, è concesso imbucare la 
domanda, compilata in ogni sua parte e corredata degli allegati richiesti, nella cassetta delle lettere posta di 
fianco al portone d’ingresso del Comune. 
Saranno automaticamente escluse tutte le domande pervenute al di fuori dei termini indicati. 
La domanda di contributo, redatta sulla base del modello fac-simile allegato al presente bando, dovrà 
essere corredata dalla seguente documentazione: 

1. fattura quietanza/scontrino fiscale che attesti l’acquisto di materiale informatico (tablet o PC), 
prodotti di cartolibreria e articoli di abbigliamento; 

2. copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente. 
 
6. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
La liquidazione del contributo avverrà con bonifico bancario sul conto corrente indicato nel modulo di 
richiesta del contributo. 
 
7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità e correttezza delle 
dichiarazioni rese dall’interessato. L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà 
l’esclusione dal beneficio o il recupero del beneficio indebitamente percepito e la comunicazione 
all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci. 
Alla conclusione dell’istruttoria delle singole domande, in caso di esito negativo, si invierà comunicazione 
agli interessati. 
 
8. INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune 
di Sermide e Felonica saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 
previste dal Regolamento 679/2016/UE. 
 
 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI 
(Sarah Fraccaro) 
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