
 

 
COMUNE DI CICOGNOLO 

Provincia di Cremona 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A  FAVORE DI 
STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CICOGNOLO PER L’AC QUISTO DI 
STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA NECESSARIA PER LA DIDATT ICA A DISTANZA.  

 

Art. 1 – OGGETTO 

E’ istituito un fondo di sostegno per l’acquisto di strumentazione tecnologica necessaria alla didattica 
on line (pc fisso o portatile, tablet con microfono e fotocamera …..)  a favore degli studenti residenti 
nel Comune di Cicognolo, iscritti e frequentanti la Scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado 
statale, privata o paritaria autorizzata a rilasciare titoli di studio con valore legale; 

Il contributo straordinario una tantum pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di euro 
200,00 verrà erogato per l’acquisto di una  strumentazione tecnologica a famiglia, necessaria alla 
didattica on line (pc fisso o portatile o tablet con microfono e fotocamera). 

Il beneficio è concesso sotto forma di contributo economico una tantum, secondo le modalità di cui ai 
successivi articoli. 

Art. 2 – DESTINATARI  

Possono presentare domanda di contributo gli alunni residenti nel Comune di Cicognolo, iscritti e 
frequentanti la Scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado statale, privata o paritaria autorizzata a 
rilasciare titoli di studio con valore legale,  che abbiano sostenuto spese per la didattica a distanza per 
l’emergenza Covid-19 nel periodo dal 1° marzo 2020 al 20 novembre 2020. 

Art. 3 – REQUISITI  

Possono presentare domanda per essere ammessi al beneficio, di cui all’art. 1 gli studenti in possesso 
dei seguenti requisiti:  

• Frequentare la Scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado, statale, privata o paritaria 
autorizzata a rilasciare titoli di studio con valore legale;  

• Avere la residenza nel Comune di  Cicognolo ed essere effettivamente presenti sul territorio; 
• Avere acquistato strumentazione tecnologica dal 1° marzo al 20 novembre 2020; 
• Non aver richiesto/ricevuto altri contributi per l’acquisto della strumentazione rendicontata 

sul presente bando (es. pacchetto famiglia, bonus PC e internet…..);  
• Avere una Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, riferito 

complessivamente a tutto il nucleo familiare, non superiore ad € 40.000;  

Art. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE  

I contributi previsti nel presente bando non vengono erogati qualora:  



• Si presenti la domanda incompleta o priva degli allegati richiesti;  
• Si presenti la domanda priva di firma;  
• Si presenti la domanda oltre il termine stabilito dal seguente bando; 
• Sia emersa, a seguito di accertamenti d’ufficio, la non veridicità del contenuto delle 

autocertificazioni e delle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 oppure 
che non abbiano sanato, entro i termini di scadenza stabiliti dal bando, irregolarità di 
compilazione. 

Art. 5 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

Il contributo una tantum sarà pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di euro 200,00 e 
verrà quantificato sulla base della documentazione fiscale (scontrini/fatture) presentata. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ridurre il contributo massimo sopra indicato di 
€. 200,00, qualora le domande pervenute e ritenute idonee superano il budget stanziato di complessivi 
€.10.000,00; 
 
Art. 6 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Alla domanda, pena l’esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

• Copia iscrizione alla scuola o al corso professionale, o dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 
del DPR n. 445 del 28.12.2008; 

• Idonea documentazione comprovante l’acquisto già effettuato entro la scadenza del bando 
(ricevuta, scontrino fiscale, fattura…); 

• Fotocopia non autenticata di un documento di identità; 
• Fotocopia non autenticata del codice fiscale; 

Art. 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di contributo dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo allegato al presente 
bando e scaricabile dal sito www.comune.cicognolo.cr.it  o reperibili presso l’Ufficio comunale. 

La domanda dovrà essere sottoscritta dai genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale 
oppure, in caso di maggiore età, dagli studenti interessati. 

La domanda dovrà essere presentata:  

 presso l’Ufficio comunale, negli orari di apertura al pubblico; 
 inviata tramite mail all’indirizzo PEC: protocollo.comune.cicognolo@pec.regione.lombardia.it  

Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 novembre 2020.  

 

Cicognolo, lì 28.10.2020 

          IL SINDACO 

      Angelo Bergamaschi 

 

 


