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 CITTA’ DI ROVATO (Bs) 

Settore Pubblica Assistenza 

 

Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a f ondo perduto per l’acquisto di materiale informatic o 
per DaD (didattica a distanza) nel periodo di emerg enza sanitaria da COVID - 19. 

 

ART 1. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

Il Comune di Rovato intende sostenere, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto nella misura fissa di 
€ 250,00, gli studenti e le famiglie che hanno dovuto affrontare l’acquisto di materiale informatico, tablet, pc, 
per la didattica a distanza, a seguito all’emanazione dei provvedimenti governativi e regionali per affrontare 
l’emergenza COVID – 19. Non è ammissibile al contributo l’acquisto di smartphone o di dispositivi di telefonia 
mobile.  

 

La dotazione disponibile per il presente bando è di € 80.000,00. 
 

ART 2 BENEFICIARI DEL BANDO  

Potranno presentare richiesta di contributo tutte le persone fisiche che rispettino, alla data di approvazione del 
bando (09 novembre 2020), tutti i seguenti parametri: 

 

- Possedere la residenza nel Comune di Rovato; 
- Essere iscritti, per l’anno scolastico 2020/2021, alla scuola secondaria statale di primo grado o 

legalmente equiparata, alla scuola secondaria statale di secondo grado o legalmente equiparata, ad 
un centro di formazione professionale; 

- Essere iscritti, per l’anno accademico 2020/2021, all’università; 
- Non aver percepito il bonus regionale o voucher statale per l’acquisto di strumenti per la didattica a 

distanza; 
- Avere acquistato un tablet, un notebook, un personal computer, dal 01 marzo 2020  al termine previsto 

di scadenza del presente bando.  
 

La domanda nell’interesse del minorenne deve essere presentata dal genitore esercente la responsabilità 
genitoriale, dal tutore o curatore.  

 
 

ART 3. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA D OMANDA 

La domanda di assegnazione del contributo debitamente sottoscritta potrà essere presentata dal 16 
novembre 2020 al 07 dicembre 2020  compilando il modello allegato ed inviandolo, unitamente alla copia del 
documento di identità del richiedente, della ricevuta d’acquisto del dispositivo informatico e del codice Iban, 
tramite mail o pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.rovato.bs.it (questo indirizzo pec riceve 
anche la mail normale ). 
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Le domande incomplete nella documentazione o pervenute oltre il termine indicato ovvero trasmesse con 
modalità diverse da quelle sopra indicate saranno non ammesse. 
 

PROCEDURA VALUTATIVA 

Il Comune verificherà la regolarità delle dichiarazioni rese mediante controlli a campione. 
Al termine della valutazione delle istanze sarà approvata una graduatoria in base all’ordine cronologico di 
arrivo delle istanze, al fine di procedere con l’erogazione delle somme.  

 
Qualora non fossero esauriti i fondi di cui all’art. 1 il contributo fisso sarà rideterminato in aumento per tutti i 
beneficiari individuati dalla graduatoria finale, fino all’esaurimento della dotazione complessiva. 
In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, il contributo in misura fissa individuale rideterminato non 
potrà essere in ogni caso essere superiore a € 400,00 e non potrà comunque eccedere la spesa totale 
sostenuta per l’acquisto del dispositivo informatico.  
La graduatoria sarà pubblicata secondo quanto previsto in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 come modificato 
dal D.lgs. 101/2018 e GDPR 2016/679). 
Nel caso invece le risorse non fossero sufficienti per soddisfare tutte le domande ammesse i contributi saranno 
assegnati in ordine cronologico di presentazione delle domande fino all’esaurimento dei fondi di cui all’art. 1. 
 
La graduatoria sarà approvata entro il 14 dicembre 2020 . 
 
Il contributo sarà erogato entro il 31 gennaio 2021.  
 
 

ART. 4 DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI P ERSONALI 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente 
bando senza che i partecipanti possano vantare diritti di sorta, comprese eventuali richieste di rimborso spese. 
Per informazioni rivolgersi al Settore Servizi alla Persona del Comune di Rovato da lunedì a venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00.  
Responsabile del procedimento è la sig.ra Annalisa Andreis - tel. 0307713277 mail: 
ufficio.pubblica.istruzione@comune.rovato.bs.it 
Il presente bando e la modulistica dell’istanza per la presentazione della richiesta di contributo sono scaricabili 
dal sito internet www.comune.rovato.bs.it  
 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rovato saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovato. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.rovato.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via Della Conciliazione, 10 00193 Roma Ghirardini Daniela 

 
Titolare dell’istruttoria delle domande e della gestione del presente Bando è il Comune di Rovato.  


