
 
 

 

COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI 

-Provincia di Asti- 

Ufficio Amministrativo 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI 

EMERGENZA COVID-19 

BANDO DAD 2021 
 

TITOLO BANDO DAD 2021 
 

CONTRIBUTI STRAORDINARI “UNA-TANTUM” EMERGENZA COVID-19 

DI COSA SI TRATTA Le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno 

determinato la sospensione delle attività didattiche in presenza per 

quasi tutti gli alunni di Villanova d’Asti con la necessità per i genitori di 

dotare i propri figli di strumenti tecnologici adeguati per la didattica a 

distanza, sostenendo i relativi costi in un periodo nel quale molte 

famiglie già si trovavano in difficoltà socio-economica sia per la 

riduzione dell’attività lavorativa ed anche per altre spese straordinarie 

dovute all’emergenza sanitaria. 

 
 

La misura di intervento economico prevede la seguente tipologia di 

contributo: 

- Sostegno alle famiglie più esposte agli effetti socio-economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che 

necessitano di misure temporanee di supporto economico, 

quale contributo economico per l’acquisto delle attrezzature 

informatiche necessarie per la didattica a distanza (DAD) per 

ciascun alunno di Villanova d’Asti frequentante, nell’anno 

scolastico 2020/21, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di 1° 

o di 2° grado (Scuola Media e Scuole Superiori) od un Istituto di 

Istruzione e Formazione Professionale. 

TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto “una-tantum” 

CHI PUO’ PARTECIPARE Beneficiari dell’intervento sono i nuclei famigliari con i seguenti 

requisiti: 

a) alunni residenti nel Comune di Villanova d’Asti alla data di 

pubblicazione del bando 

 

b) alunni regolarmente iscritti e frequentanti nell’anno scolastico 

2020/2021 una Scuola Primaria, una Scuola Secondaria di 1° o di 2° 

grado (Scuola Media o Scuola Superiore) od un Istituto di Istruzione e 

Formazione Professionale aventi sede in Regione Piemonte; 



  

c) ISEE ordinario o corrente in corso di validità ISEE 2022 (o in mancanza 

ISEE 2021) con valore inferiore od uguale ad € 35.000,00;  

d) aver proceduto per l’alunno all’acquisto, in qualsiasi punto vendita o  

anche on-line, di una o più delle attrezzature informatiche necessarie per la 

didattica a distanza elencate nell’articolo 3 del presente bando, nel periodo 

compreso tra il 01 marzo 2020 e l’ 8 giugno 2021 (termine formale di chiusura 

dell’anno scolastico); 

 

e) essere in possesso della documentazione fiscale comprovante gli 

acquisti effettuati (scontrini, ricevute o fatture rilasciate dai rivenditori, 

anche on line): i documenti che riportano i dati dell’acquirente devono 

far riferimento ad un genitore o ad altro componente della famiglia; 

f) non aver percepito per l’acquisto di un computer (fisso o portatile) 

o di tablet, contributi o voucher, regionali o statali a supporto della 

didattica a distanza per l’alunno 
 

g) non aver già ricevuto in donazione un computer (fisso o portatile) 

od un tablet per la didattica a distanza dell’alunno da un ente pubblico 

o privato (scuola, enti benefici, associazioni, datori di lavoro, ecc.). 

Il beneficio sarà assegnato ad un unico componente del nucleo 

famigliare, individuato nel richiedente. 

RISORSE DISPONIBILI € 1 0.000,00 =, finanziati con l’utilizzo del fondo di cui all’art. 112 del 

D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” 

CARATTERISTICHE DEL 

CONTRIBUTO 

Per ciascun alunno verrà determinato il contributo spettante che sarà 

pari alla spesa sostenuta e documentata per le attrezzature indicate 

nel bando, per un importo massimo di 600,00 euro per ciascun alunno. 

 L’importo del contributo massimo erogabile è così fissato: 

• € 600,00 con ISEE fino a € 15.000,00 

• € 450,00 con ISEE da € 15.001,00 a € 25.000,00 

• € 300,00 con ISEE da € 25.001,00 a 35.000,00 

Nel caso le richieste siano superiori o inferiori alle risorse minime 

finanziate, potranno essere rivalutati i criteri di accesso ed il contributo 

sarà riproporzionato in relazione ai richiedenti ammessi. L’agevolazione 

prevede un’unica tranche di erogazione. 

L’agevolazione prevede un’unica tranche di erogazione. 

 

  

  
  

  



PRESENTAZIONE 

DOMANDE 

Entro le ore 13.00 del giorno lunedì 31/01/2022 mediante 

presentazione diretta all’Ufficio Protocollo oppure tramite mail 

all’indirizzo protocollo_segreteria@comune.villanova.at.it) ovvero 

mediante trasmissione dell’intera documentazione all’indirizzo 

villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it 

Non saranno ammesse altre modalità di presentazione della domanda, 

né saranno prese in considerazione le domande consegnate al di fuori dei 

termini previsti nell’avviso. L’Amministrazione comunale non è in alcun 

caso responsabile della mancata ricezione della domanda. 

COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata 

utilizzando esclusivamente il modulo allegato al bando e scaricabile dal 

sito https://www.comune.villanova.at.it/it 

 La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 
 

- ISEE ordinario o corrente in corso di validità ISEE 2022 (o in mancanza 

ISEE 2021) con valore inferiore od uguale ad € 35.000,00;; 

- Documentazione fiscale comprovante gli acquisti effettuati 

(scontrini, ricevute o fatture rilasciate dai rivenditori, anche on line): i 

documenti che riportano i dati dell’acquirente devono far riferimento 

ad un genitore o ad altro componente della famiglia 

- documento d’identità del richiedente in corso di validità 

EROGAZIONE DEL I contributi   spettanti   saranno   erogati   mediante   bonifico   bancario 

CONTRIBUTO sull’IBAN indicato dal richiedente nella domanda (il conto corrente deve 

 contenere il codice fiscale del richiedente), entro i tempi strettamente 

 necessari per completare l’istruttoria delle domande pervenute e per i 

 successivi necessari adempimenti amministrativi e contabili. 

INFORMAZIONI E 

CONTATTI 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella Posizione 

Organizzativa – Area Amministrativa: sig.ra Anita Tarallo 

(servizi.sociali@comune.villanova.at.it) 

 
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell’avviso ed agli 

adempimenti connessi, potrà essere richiesta all’indirizzo 

protocollo_segreteria@comune.villanova.at.it oppure telefonando al 

numero 0141/956085 in orario d’ufficio. 

 


