
Regole per ottenere il contributo per l’acquisto di tablet, pc o 

Stampanti da parte di famiglie per alunni dai 6 ai 19 anni e 

residenti nei Comuni dell'UNIONE.

CONTRIBUTO OTTENIBILE:

• Contributo del 70% per acquisto di PC, con contributo massimo di 200 euro.

• Contributo del 70% per acquisto di tablet, con contributo massimo di 100 euro.

• Contributo del 80% per acquisto di Stampanti, con contributo massimo di 40 

euro.

CARATTERISTICHE DEGLI HARDWARE:

• I Pc o Tablet dovranno disporre di Fotocamera anteriore. Sono esclusi tutti i tipi 

di smartphone.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E NECESSARIE AL FINE DELL’ OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO:

Per ottenere il bonus  si dovrà:

• Presentare lo scontrino o fattura  comprovante l'acquisto presso gli Uffici 

Comunali.

• Compilare la domanda utilizzando  l’apposito modulo “Allegato A” per la 

richiesta del contributo; la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta da parte 

dei genitori anche se l'acquisto è stato effettuato da figli maggiorenni; il contributo 

sarà concesso ai soli residenti nei comuni dell'UNIONE;

• L’hardware sarà identificato tramite il codice prodotto e segnato in apposito 

elenco. Gli uffici competenti potranno, per i successivi 36 mesi, richiedere la verifica 

del dispositivo, al fine di verificare che tale dispositivo non sia stato venduto o 

regalato ad altrui persone o soggetti.

• È vietata la rivendita dei dispositivi per i quali è stato concesso il contributo per 

l’acquisto, per almeno 36 mesi.

• A chi dovesse rivendere l’hadware, o non essere in grado di dimostrare di 

esserne ancora in possesso entro i 36 mesi successivi all’acquisto, sarà richiesto di 

rimborsare l’intera somma erogata sotto forma di contributo.

• Qualora l’hardware dovesse essere sostituito o non più funzionante, se ne dovrà 

dare comunicazione agli uffici comunali preposti, i quali procederanno a segnare la 

variazione in elenco.

• Le famiglie degli studenti , che vorranno ottenere il contributo,  dovranno essere 

in regola col pagamento del servizio di trasporto scolastico comunale e della TARI. 
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• Ogni famiglia potrà acquistare un pc o tablet per studente, mentre per quanto 

riguarda la stampante, sarà possibile un solo acquisto per  nucleo famigliare.

       i.      Il contributo è valido per acquisti effettuati dall' 01/03/2020 ed è disponibile fino a 

esaurimento fondi, in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande.
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