COMUNE DI SARCEDO
Prot. n. 12973 del 01.12.2020

AVVISO
per la concessione di contributi a sostegno delle famiglie per l’acquisto
di pc e tablet e/o di connessioni Internet per emergenza Covid-19
in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 28.11.2020 e della
determinazione n. 373 del 01.12.2020.
1. Oggetto dell’avviso
Il Comune di Sarcedo, nell’ambito delle misure di sostegno alle famiglie, approvate con la
deliberazione n. 100 del 28 novembre 2020, prevede un sostegno per l’acquisto di tablet e/o pc
e/o di connessioni Internet in favore dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale con
minori che hanno svolto e/o svolgono didattica a distanza.
2. Ente promotore
Comune di Sarcedo, con sede a Sarcedo via Roma 17; PEC sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net tel.
0445/884224.
Servizio competente: Area Amministrativa – Settore Istruzione.
Responsabile delle istruttorie: Maria Pia Thiella, mariapia.thiella@comune.sarcedo.vi.it tel
0445884224, interno 1.
3. Importo del contributo
Il contributo complessivo stanziato è € 14.350 (per un massimo di 41 contributi ad altrettanti
nuclei familiari).
Il contributo unitario erogabile è pari a € 350.
Il contributo viene ridotto/riproporzionato in caso di documentazione di una spesa
inferiore all’importo assegnato.
Nel caso in cui la graduatoria approvata non esaurisca le disponibilità complessive (€ 14.350),
si procederà ad assegnare le risorse che residuano distribuendole in parti uguali tra tutti i
soggetti utilmente posizionati in graduatoria (fatto salvo che il contributo non può comunque
superare i costi documentati per l’acquisto di pc e tablet e/o di connessioni Internet per la
didattica a distanza.
4. Criteri per assegnazione del punteggio per la formazione della graduatoria
La graduatoria degli aventi diritto sarà formata assegnando un punteggio complessivo formato
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dalla sommatoria dei punteggi discendenti dall’applicazione dei seguenti criteri:
a) Numero di minori studenti che hanno svolto (nel periodo marzo – giugno 2020) e/o
svolgono (al momento della presentazione della domanda di contributo) didattica a
distanza: 4 punti per ogni figlio, massimo 12 punti.
b) Famiglie numerose (3 o più figli): 3 punti.
c) Sospensione attività lavorativa (dipendente, libera professione, commercio, imprenditoria)
nel periodo marzo – maggio 2020 e/o chiusura definitiva attività nel 2020 dopo emergenza
Covid-19 (requisito che deve essere posseduto da almeno uno dei percettori di reddito
compresi nel nucleo familiare): 4 punti per ogni mese di sospensione, massimo 12 punti /
14 punti per la chiusura definitiva attività nel 2020 (non cumulabili).
In caso di parità di punteggio precedenza in graduatoria sarà data al nucleo con ISEE di
valore inferiore
Il contributo verrà ridotto/riproporzionato in caso di documentazione di una spesa
inferiore all’importo assegnato.
Nel caso in cui la graduatoria approvata non esaurisca le disponibilità complessive (€
14.350), si procederà ad assegnare le risorse che residuano distribuendole in parti uguali
tra tutti i soggetti utilmente posizionati in graduatoria (fatto salvo che il contributo non
può comunque superare i costi documentati per l’acquisto di pc e tablet e/o di connessioni
Internet, per la didattica a distanza
5. Destinatari del contributo
Possono presentare domanda i nuclei familiari che abbiano tutti i seguenti requisiti (da dichiarare
con il la domanda di contributo):
 residenti (alla data di presentazione della richiesta di contributo) nel territorio comunale
 con minori che hanno svolto (periodo marzo – giugno 2020) e/o svolgono (alla data di
presentazione della domanda) didattica a distanza (almeno uno)
 con ISEE inferiore o uguale a € 20.000
 che non aver richiesto e/o percepito contributo da altro ente pubblico per analoga finalità
6. Documentazione
La documentazione è disponibile integralmente sul sito internet http://www.comune.sarcedo.it in
home page; si compone dei seguenti documenti:

Modulo per la presentazione della domanda di contributo
7. Modalità di presentazione della domanda di contributo
I partecipanti dovranno far pervenire la richiesta di contributo esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata PEC all’indirizzo sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net improrogabilmente entro
le ore 12.00 del giorno 28.12.2020 La consegna è a rischio esclusivo del richiedente.
Alla domanda debitamente sottoscritta e compilata in ogni sua parte dovrà essere allegata, a pena
di esclusione, tutta la documentazione costituita da:
a) Domanda di contributo (esclusivamente col modello pubblicato)
b) Attestazione ISEE in corso di validità
c) Copia di ricevute scontrini fiscali / fatture per l’acquisto di pc e/o tablet e/o costi per
connessioni Internet con data non anteriore al 26 febbraio 2020
d) Fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore
Si considera validamente presentata la domanda sprovvista di attestazione ISEE purché vi sia
la dichiarazione, da parte dell’interessato, di avere fissato l’appuntamento per il rilascio
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dell’attestazione e l’impegno ad integrare la domanda entro e non oltre il 31 gennaio 2021
(pena l’esclusione della domanda).
8. Protezione dei dati personali e trattamento dei dati
Vedasi informativa pubblicata.
La Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Erika Grande
(sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 20 del D.lgs. 07.03.2005, n. 82)
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