COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI
-Provincia di AstiUfficio Pubblica Istruzione

BANDO DAD 2021
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI “UNA-TANTUM”
EMERGENZA COVID-19
ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Articolo 1 - Finalità
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.
Tra le varie misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, quella a maggior impatto sociale, difficoltà nella gestione dei tempi casa-scuola ed ancorché
di disagio economico, è sicuramente stata la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui
all’art. 2 del D. Lgs. 13/04/2017 n. 65 e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine
e grado, portando di rimando la sospensione di tutti i servizi scolastici erogatidall’Amministrazione
Comunale collegati e ricadenti nel c.d. “Diritto allo Studio”.
L’Amministrazione Comunale di Villanova d’Asti, con deliberazione di G.C. n. 155 del 07/12/2021, ha
pertanto disposto l’erogazione, mediante il presente bando, di un contributo economico massimo di
600,00 euro 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 d’Istruzione e
Formazione Professionale. I contributi verranno erogati in base ai criteri previsti dal presente bando
fino all’esaurimento del fondo complessivo disponibile di euro 10.000,00 (finanziate con l’utilizzo del
fondo di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”)

Articolo 2 – Requisiti di accesso
L’erogazione del contributo “una tantum” è prevista in favore degli alunni in possesso dei 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 nel successivo
articolo 3 del presente bando, nel periodo compreso tra il 01 marzo 2020 e l’08 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.).

Articolo 3 – Spese ammissibili al contributo
Il contributo concesso dal presente bando è destinato a sostenere le famiglie per le spese sostenute
per l’acquisto di:
- computer (fisso o portatile) o tablet;
- tastiera, mouse, monitor, webcam, microfono, casse audio e cuffie per computer;
- modem, router wi-fi, ripetitori di segnale ed altre apparecchiature necessarie per la connessione a
internet;
Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di smartphone, dispositivi di telefonia mobile ed
abbonamenti con compagnie telefoniche.

Articolo 4 – Determinazione del contributo spettante
Per ciascun alunno verrà determinato il contributo spettante che sarà pari alla spesa sostenuta e
documentata per le attrezzature indicate nel presente bando, per un importo massimo di 600,00 euro
per ciascun alunno.
L’importo del contributo massimo erogabile è così fissato:
- € 600,00 se in possesso di ISEE fino a € 15.000,00
- € 450,00 se in possesso di ISEE da € 15.001,00 a € 25.000,00
- € 300,00 se in possesso di ISEE da € 25.001,00 a 35.000,00
I contributi verranno erogati in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento del fondo complessivo
disponibile di 10.000,00 euro.
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.
Il beneficio sarà assegnato ad un unico componente del nucleo famigliare, individuato nel richiedente.

Articolo 5 – Erogazione del contributo spettante
I contributi spettanti saranno erogati mediante bonifico bancario 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.

Articolo 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda
Per ogni alunno deve essere presentata una specifica e distinta domanda di contributo. Per gli
alunni minorenni la domanda deve essere presentata dal genitore o da altra persona esercente la
responsabilità genitoriale (tutore, curatore, ecc.) utilizzando il modulo predisposto (allegato “A”). Per
gli alunni maggiorenni la domanda dovrà invece essere presentata direttamente dall’alunnostesso,
utilizzando il modulo predisposto (allegato “B”).
Il presente bando ed i moduli per la presentazione della domanda sono pubblicati e scaricabili dal sito
internet del Comune di Villanova d’Asti www.comune.villanova.at.it.
Le domande di contributo devono pervenire entro le ore 13.00 del giorno Lunedì 31/01/2022
all’Ufficio Protocollo del Comune di Villanova d’Asti, nelle modalità di seguito indicate.
Le domande, complete dei documenti allegati, devono essere inviate via mail all’indirizzo
protocollo_segreteria@comune.villanova.at.it
ovvero
mediante
trasmissione
dell’intera
documentazione all’indirizzo PEC villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it, entro e non oltre il termine di
cui sopra.
Nel caso di impossibilità all’invio tramite e-mail, la domanda può essere consegnata direttamente
all’Ufficio Protocollo.
L’Amministrazione comunale non è in alcun caso responsabile della mancata ricezione della domanda.

Articolo 7 – Controlli e sanzioni
L’azione di controllo, anche “ex post”, ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle
disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del
contributo ai beneficiari.
Le domande e le dichiarazioni presentate saranno soggette a controlli di cui agli articoli 71 e 72 del
DPR 445/2000. In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, oltre all’esclusione dai benefici
si procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare con le sanzioni di cui agli
art. 75 e 76 del DPR 445/2000.
Qualora si riscontrino nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni
sanabili, il Comune di Villanova d’Asti procede ai sensi della legislazione vigente. Pertanto, il Comune
di Villanova d’Asti si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari informazioni utili ai fini di valutare
l’efficacia dell’intervento. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta
in volta indicati dall’ufficio comunale competente.

Articolo 8 – Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del
Regolamento generale n. 2016/679 GDPR e D.Lgs. 101/2018
1) I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:
a) devono essere necessariamente forniti per accertare al situazione economica del nucleo
famigliare del dichiarante, i requisiti per l’accesso ai benefici, secondo i criteri di cui alle presenti
disposizioni e del relativo bando pubblico; il loro mancato conferimento può comportare la
mancata erogazione del contributo richiesto e l’esito negativo della pratica;
b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento dei dati e trattati, anche con
strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio e per le sole finalità connesse e
strumentali previste dall’ordinamento;
c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle
Finanze ed alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
d) non sono soggetti alla diffusione generalizzata.

2) I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche:
a) necessità del trattamento per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi
all’esercizio di pubblici poteri da parte del Comune di Villanova d’Asti;
b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune di
Villanova d’Asti.
Nello specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dalla deliberazione di
Giunta Comunale in premessa citata di approvazione delle linee guida.
3) i dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al
punto 1 lett. b) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo
indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari.
4) la normativa sulla privacy (art. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il
diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano ed il diritto di accedere in
ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove
ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto di
cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati,
all’opposizione al trattamento ed a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul
trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più
dettagliate circa i soggetti o le categorie disoggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono
a conoscenza in qualità di responsabili odincaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del
trattamento.
5) Titolare del trattamento è il Comune di Villanova d’Asti, P. IVA 00195930052, con sede legale in
Villanova d’Asti (AT) – Piazza IV Novembre n. 11 – indirizzo mail:
villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it.

Articolo 9 – Proroghe dei termini e modifiche
Con successivo provvedimento può essere disposta la modifica, la proroga e/o l’integrazione del
presente avviso.

Articolo 10 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
Il Responsabile del procedimento viene individuato nella Posizione Organizzativa – Servizio
Amministrativo: Sig.ra Tarallo Anita (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
0141/946085 interno 231 in orario d’ufficio.
Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della Delibera di Giunta Comunale
n. 155 del 07/12/2021, si rimanda alla scheda informativa di seguito riportata denominata “AVVISO
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 BANDO DAD
2021”
Villanova d’Asti, 07/12/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
Tarallo Anita

