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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

Tel. 0434/425190-Fax 0434/610457 
e.mail: serviziosociale@comune.prata.pn.it 
comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it  

___________________________________________ 

Gestione Ambientale 

Verificata  

n° IT-000639 

AREA  VIGILANZA - DEMOGRAFICA  

 SOCIO ASSISTENZIALE - ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE 

 

BANDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI 
NEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI 
INFORMATICI ED ELETTRONICI PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA 
DIDATTICA A DISTANZA IN FAVORE DI STUDENTI NATI TRA IL 2001 E IL 
2014 IN RAGIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 

 
 

SCADENZA BANDO: ore 13.00 del 31.01.2021 

 
Art. 1 - Contesto di riferimento e finalità generali 

 

La recente normativa nazionale emanata in ragione del negativo andamento epidemiologico del 

contagio da Covid-19 ha nuovamente comportato l’esigenza di adottare, in maniera significativa, la 

c.d. “didattica a distanza” ossia quella forma di insegnamento che si avvale di strumenti informatici 

e della rete internet. 

L’attuale incertezza sul decorso della pandemia nonchè della ripresa della didattica in presenza, 

soprattutto per gli studenti delle scuole superiori, fa presumere la necessità per le famiglie di 

acquistare la necessaria dotazione tecnologica e/o di implementare ulteriormente quella già 

eventualmente posseduta. 

Per tali motivazioni, il Comune di Prata di Pordenone con il presente bando intende promuovere un 

piano contenente misure volte a sostenere l’impegno economico delle famiglie in tale contesto. 

Tale misura si inserisce, quindi, nel quadro della strategia comunale in materia di politiche a sostegno 

delle famiglie e dei servizi alla persona. 

 

Art. 2 - Descrizione dell’intervento e importo del contributo economico 

 

Il contributo economico  verrà erogato “una tantum”  mediante accredito in un conto corrente intestato 

o cointestato al richiedente maggiorenne di esso facente parte. 

 

Il contributo avrà il valore massimo, e comunque non potrà essere superiore alla spesa sostenuta, di: 

• € 300,00 per i nuclei familiari in possesso di un Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore o uguale a € 12.000,00  

 

• € 250,00 per i nuclei familiari in possesso di un Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) in corso di validità compreso fra € 12.000,01 ed € 20.000,00. 
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In caso di acquisti per più figli presenti nel nucleo familiare, il contributo verrà moltiplicato per il 

numero dei figli.  

Il bonus non è cumulabile con altri incentivi e con tutte le indennità e le agevolazioni, anche 

finanziarie, emanate a livello nazionale, regionale o locale per le medesime finalità, comprese le 

misure nazionali previste dal D.L n. 18 del 17 marzo 2020 e dal D.L. del 28 marzo. 

Il bonus sarà erogato esclusivamente a favore dei soggetti richiedenti, di cui all’art. 3, che, nel periodo 

compreso tra lo 01/01/2020 e il 31/12/2020, abbiano provveduto ad acquistare strumenti informatici, 

elettronici a supporto dell’attività scolastica e, in particolare, dedicati alla  didattica a distanza. 

 

Rientrano in tali categorie i seguenti strumenti:  

personal computer fissi e portatili, monitor, notebook, tablet dotati di webcam, stampanti anche 

multifunzione, scanner, webcam, tastiere e mouse, tavole grafiche, hardisk (interni od esterni), 

e-reader, laptop, netbook, modem, router . 

 

Non rientrano tra gli acquisti soggetti a contributo: consolle per video giochi e materiale analogo, 

smartphone, cellulari e schede SIM , auricolari, cuffie, custodie per telefoni e tablet, borse per il 

trasporto di notebook e ogni altro accessorio non strettamente indispensabile per il funzionamento e 

l’utilizzo degli strumenti ammessi a contributo. 

Qualora l’importo del bene acquistato superi l’importo del contributo a cui il nucleo familiare ha 

diritto, il bonus sarà erogato esclusivamente in tale ultima misura. 

Nel caso di importi richiesti inferiori al bonus a cui il nucleo familiare ha diritto, lo stesso sarà erogato 

a copertura completa dei costi dichiarati e/o documentati. 

Sono ammesse domande contenti anche più strumenti informatici acquistati, ma sempre nel rispetto 

dei limiti appena indicati. 

 

Art. 3. Richiedenti e Beneficiari 

 

Può richiedere il contributo di cui al precedente articolo 3 uno solo tra i soggetti maggiorenni facenti 

parte del nucleo familiare beneficiario che abbia sostenuto la spesa per l’acquisto dei beni oggetto del 

presente bando. 

Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare anagrafico. 

Tale nucleo familiare deve – a pena di esclusione - alla data di pubblicazione del presente bando e 

alla data di presentazione della domanda: 

- essere residente nel Comune di Prata di Pordenone al momento della domanda 

- avere al proprio interno almeno un componente nato tra il 01.01.2001 e il 31.12.2014 compresi 

e frequentante la scuola primaria oppure secondaria di primo o secondo grado; 

- non avere al proprio interno componenti che abbiano già usufruito di agevolazione analoga di 

carattere nazionale, regionale o locale a quella prevista nel presente bando; 

- possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) ordinario oppure 

corrente non superiore a € 20.000,00; 

- per i nuclei familiari al cui interno vi sono componenti nati tra il 01.01.2001 e il 31.12.2004 

compresi, possedere l’attestazione di iscrizione alla scuola primaria di secondo grado. 

 

 

 

 

 

 



3  

Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande 

 

La presentazione delle domande di accesso al contributo dovrà essere presentata dal soggetto di cui 

all’art. 3, a pena di esclusione ed inammissibilità della domanda, utilizzando esclusivamente 

l’apposito modello allegato al presente bando e seguendo le prescrizioni in esso indicate. 

Al modello, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- un valido documento di riconoscimento del richiedente; 

- un valido documento di riconoscimento del componente nato tra il 01.01.2001 e il 31.12.2014; 

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinario oppure corrente; 

- copia della fattura e/o dello scontrino fiscale c.d. “parlante”. 

La documentazione di cui sopra – A PENA DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE - dovrà 

essere COMPLETA, LEGGIBILE in tutti i suoi contenuti e trasmessa con le seguenti modalità: 

- a mezzo pec: comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it; 

- raccomandata A/R presso il Comune di Prata di Pordenone – Ufficio Servizio Sociale -, Via 

Roma n. 33 – 33080 Prata di Pordenone. 

Si precisa che l’Ufficio – a pena di esclusione della domanda - non richiederà integrazioni per 

domande incomplete. 

 

Art. 5 - Termini di presentazione delle domande 

 

L’invio della domanda di erogazione del contributo dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 

31.01.2021 

Le domande inviate a mezzo raccomandata A/R, dovranno essere spedite entro il suddetto termine 

(farà fede la data del timbro postale di avvenuto invio) . 

 

Art. 6 - Condizioni di ammissibilità 

 

Le domande di sostegno economico sono ammissibili, a pena di esclusione, se rispettano le seguenti 

condizioni alla data di presentazione: 

- sono presentate dal soggetto di cui all’art. 3 del presente avviso; 

- sono trasmesse entro e non oltre i termini di cui all’articolo 6 del presente avviso; 

- sono complete della documentazione richiesta di cui al all’articolo 4 del presente avviso. 

 

Ai fini dell’ammissibilità le spese devono essere sostenute nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020. 

In linea con gli indirizzi comunitari e nazionali, il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche 

a campione preventivamente all’erogazione del sostegno economico circa la veridicità delle 

autodichiarazioni rese e relativamente all’ammissibilità delle spese sostenute.  

 

Art. 7 - Assegnazione del contributo. 

 

L’erogazione del bonus avverrà fino al raggiungimento dell’importo complessivo messo a 

disposizione per tale finalità dal Comune di Prata di Pordenone pari complessivamente a € 25.000,00. 

A tal fine verrà redatta una graduatoria che terrà conto del valore ISEE del nucleo familiare in ordine 

crescente (dal minore al maggiore), sino ad esaurimento dell’importo a disposizione. 

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione direttamente mediante accredito in un conto corrente 

intestato o cointestato al richiedente maggiorenne facente parte del nucleo familiare beneficiario.  

La mancata indicazione delle coordinate bancarie non comporta l’esclusione ma dovrà essere 

necessariamente integrata anche in fase successiva. 
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Art. 8 - Informazioni e pubblicità e Responsabile del procedimento 

 

Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune di Prata di Pordenone all’indirizzo 

www.comune.prata.pn.it  

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area 

Demografica e di Servizio Sociale, Dott.ssa Lucia Anzolini. 

Per le informazioni relative al presente avviso, alle modalità di presentazione della domanda di 

partecipazione, alla documentazione da allegare e all’erogazione del contributo sarà attivo il seguente 

supporto telefonico: 0434-425192. 

 

Art. 9 - Tutela della privacy 

 

I dati personali forniti dal richiedente saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dal Comune 

di Prata di Pordenone esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti 

dalla normativa comunitaria e statale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti. Essi potranno venire comunicati soltanto ai 

soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti di cui agli 

articoli da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 e 

conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e, ove ricorrano 

gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso. 

Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il 

trattamento dei dati ha come finalità l’accesso al sostegno economico di cui al presente Bando da 

parte del richiedente ed è necessario ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti. 

L’eventuale mancato conferimento dei dati personali costituisce per il Comune di Prata di Pordenone 

causa impeditiva all’avvio del procedimento. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità 

statistiche. I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo adeguato a evidenziare e 

tracciare l’avvenuta erogazione del contributo e a consentire i controlli e le verifiche previsti dalla 

normativa in materia.  

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Prata di 

Pordenone rappresentata dal suo Sindaco Dorino Favot  - Via Roma, 33 33080 Prata di Pordenone  - 

Tel.: 0434 425100 - e-mail segreteria@comune.prata.pn.it - PEC: 

comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 

Responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Responsabile 

dell’Area Demografica e Servizio Sociale nella persona della dott.ssa Lucia Anzolini - Via Roma 33  

- Tel.: 0434425141 - e-mail anagrafe@comune.prata.pn.it - PEC: 

comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Prata di Pordenone è il dott. Studio 

Legale avv. Paolo Vicenzotto Corso Vittorio Emanuele II, 54 33170 Pordenone - tel. 043429046 

indirizzo mail: paolo@studiolegalevicenzotto.it indirizzo pec: 

paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it  

 

 

 

 IL SINDACO 

dott. Dorino Favot 

 


