
BANDO CLICK4SCHOOL 

 

 

1. FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

Per fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria in corso, 

l’Amministrazione Comunale ha approvato la costituzione di un Fondo a sostegno delle 

famiglie per le spese sostenute nell’acquisto di dotazioni tecnologiche da utilizzare per 

la Didattica a Distanza. 

Il Comune di Roccafranca intende supportare le famiglie più esposte agli effetti 

economici derivanti da Covid- 19, ed offrire un aiuto concreto ai ragazzi che 

maggiormente si sono dovuti adattare alle nuove modalità di svolgimento delle lezioni 

scolastiche nel corso di questi mesi. 

 

2. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Possono presentare domanda i genitori o tutori residenti a Roccafranca almeno dal 

01.01.2020, in possesso dei seguenti requisiti: 

• presenza nel nucleo familiare (residente a Roccafranca almeno dal 01.01.2020) di 

studenti iscritti e frequentanti le: 

1. scuole primarie; 

2. scuole secondarie di I grado (scuole medie); 

3. scuole secondarie di II grado (scuole superiori); 

 

pubbliche o paritarie, del sistema nazionale di istruzione; 

Non potranno presentare richiesta i genitori degli alunni che hanno già beneficiato del 

contributo nella prima edizione del bando. I genitori potranno presentare la domanda 

per i figli esclusi dal precedente bando. 

I beneficiari verranno individuati secondo l’ordine cronologico di presentazione della 

domanda al Protocollo Comunale nelle modalità indicate al punto 5 del presente bando, 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

3. RISORSE FINANZIARIE STANZIATE PER LA MISURA e PRODOTTI 

FINAZIABILI 

Tale misura verrà finanziata con risorse proprie dell’Ente, impegnate con atto 

dirigenziale a seguito di approvazione del Rendiconto 2020. 

Il contributo potrà essere richiesto per gli acquisiti di dotazioni tecnologiche effettuati 

dal 01.03.2020 al 30.06.2021. 

Nella categoria “dotazioni tecnologiche” rientrano i seguenti prodotti: 

 tablet; 

 personal computer/computer portatili; 



 computer fissi; 

Per tutti gli articoli diversi da quelli sopra citati, anche se catalogabili tra prodotti 

informatici, non potrà essere richiesto alcun contributo comunale. 

Non potrà essere richiesto contributo per acquisti di prodotti usati/ricondizionati. 

4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

La richiesta di contributo può essere presentata per ciascun figlio (frequentante le scuole: 

primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado) presente all’interno del nucleo 

familiare. 

Non potrà essere richiesto alcun contributo per il/i figlio/i che ha/hanno già usufruito del 

contributo con la prima edizione del bando. 

Il contributo verrà erogato per qualsiasi spesa sostenuta da parte della famiglia per 

l’acquisto dei prodotti sopradescritti, e coprirà l’intera spesa effettivamente sostenuta 

per un massimo di € 250,00 a ragazzo e di € 500,00 per nucleo familiare.  Non è previsto 

alcun limite di spesa minima per la richiesta di contributo. 

Il contributo potrà essere richiesto anche se è stato acquistato o si ha intenzione di 

acquistare un solo prodotto di quelli ammessi (dotazione tecnologica) a favore di più 

figli presenti nel nucleo familiare:    

ad esempio: un solo computer per due figli all’interno del medesimo nucleo familiare. 

 

I contributi sopraindicati saranno ridotti del 50% in caso di beneficiari già assegnatari di 

contributi a sostegno della didattica (ad esempio: Dote Scuola per acquisto di libri e 

dotazioni tecnologiche, Bonus Acquisto PC, Carta Docente intestata ai genitori/tutori). 

 

Qualora, in sede di assegnazione dei contributi, pur avendo soddisfatto tutte le richieste 

di contributo presentate e positivamente accolte, non venissero utilizzate tutte le somme 

a disposizione, l’Amministrazione Comunale potrà decidere con totale discrezionalità, di 

ridistribuire proporzionalmente la somma avanzata a favore dei beneficiari che hanno 

sostenuto una spesa superiore a quella coperta dal contributo previsto per ciascun figlio 

pari ad € 250,00 e comunque nel limite massimo di € 500,00 per nucleo familiare e nel 

limite della spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto della dotazione tecnologica 

oggetto di contributo; 

 

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando il modulo allegato al 

presente bando e trasmessa (insieme alla documentazione richiesta) al seguente 

indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.roccafranca.bs.it. 

 

dal 26.04.2021 ed entro e non oltre il 15.05.2021. 

Solo in caso di impossibilità alla trasmissione telematica (via mail come sopra 

descritto), sarà possibile presentare la domanda presso lo sportello dell’Ufficio 

Protocollo nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

La domanda è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR n.445/2000. Il genitore/tutore che presenta e sottoscrive la domanda è 



responsabile di quanto dichiarato nella stessa. 

Potranno essere svolti controlli da parte dell’Amministrazione al fine di verificare la 

veridicità di quanto dichiarato nella domanda. 

 

6. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

Alla domanda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta secondo il modello 

predisposto, dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti: 

• copia di un documento d’identità del sottoscrittore (genitore o tutore che presenta la 

domanda) in corso di validità; 

• copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per 

cittadini extracomunitari); 

• copia della prova d’acquisto, vale a dire scontrino “parlante” con descrizione del 

prodotto acquistato o ricevuta intestata a persona fisica (non persone giuridiche come 

ad esempio ditte individuali). Potrà essere allegata anche una dichiarazione rilasciata 

dal negozio presso cui è stato fatto l’acquisto che descriva la tipologia di prodotto 

acquistato. Questo allegato va presentato insieme alla domanda solo se l’acquisto è già 

stato fatto, altrimenti andrà presentato successivamente come previsto al punto 7 del 

presente bando.  

La copia della domanda sarà reperibile sul sito del Comune di Roccafranca e in forma 

cartacea presso l’Ufficio Protocollo. 

Si ricorda che in caso di presentazione cartacea della domanda all’Ufficio Protocollo tutti 

i documenti e attestazioni da allegare alla domanda dovranno essere forniti già in 

formato copia (non sarà possibile fotocopiare i documenti presso l’Ufficio). 

 

7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo riconosciuto verrà erogato direttamente dal Comune di Roccafranca 

tramite bonifico sul conto corrente indicato nella domanda dal richiedente. 

I contributi verranno liquidati entro i seguenti termini: 

 se il contributo viene richiesto per un acquisto già effettuato, come provato dallo 

scontrino o ricevuta allegate alla domanda, il contributo sarà erogato entro il 

15.06.2021,  salvo ritardi dovuti a necessità di provvedere ad ulteriori verifiche 

d’ufficio; 

 se il contributo viene richiesto per un acquisto da effettuarsi tra il 16.05.2021 ed il 

30.06.2021 il contributo verrà erogato entro il 31.07.2021 fatto salvo l’obbligo a carico 

del beneficiario di consegnare tassativamente entro il 10.07.2021 all’Ufficio 

Protocollo (tramite mail inviata all’indirizzo protocollo@pec.comune.roccafranca.bs.it 

o tramite consegna a mano negli orari di apertura al pubblico) copia della prova 

d’acquisto (scontrino “parlante” con descrizione del prodotto acquistato o ricevuta 

intestata a persona fisica); 

Il Comune non risponde di dati erronei indicati nella domanda. 



Nel caso in cui si verifichi la sussistenza di posizione debitoria nei confronti del Comune 

riferita a debiti di natura tributaria, patrimoniale, sanzioni amministrative e 

compartecipazione alle tariffe di servizi comunali, il contributo assegnato potrà essere 

oggetto di compensazione. 

Entro il 31.05.2021 verrà pubblicata sul sito del Comune di Roccafranca la 

graduatoria in cui tutti i richiedenti verranno indicati con il numero di protocollo 

assegnato alla domanda all’atto di registrazione della stessa al Protocollo Comunale.  

Per le domande trasmesse via mail, i richiedenti potranno chiedere il numero di 

protocollo assegnato alla domanda, trascorse almeno 48 ore dall’invio, all’Ufficio 

Protocollo chiamando il numero 030 7092011 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal 

lunedì al venerdì. 

 

8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

Gli uffici comunali provvederanno alla verifica della correttezza delle informazioni 

contenute nelle domande presentate a chiusura dei termini indicati al punto 5 del 

presente bando e: 

1. in caso di: 

 domanda non sottoscritta; 

 domanda presentata prima o oltre i termini indicati al punto 5; 

 assenza dei requisiti previsti dal presente bando per la presentazione della 

domanda; 

si provvederà all’immediata esclusione del richiedente dal presente bando. 

2. in caso di: 

 riscontro di inesattezze; 

 incompletezza nei dati da indicare nella domanda; 

 mancata presentazione dei documenti richiesti al punto 6; 

i soggetti che hanno chiesto il contributo potranno essere contattati dai compenti 

uffici comunali per la presentazione di idonee integrazioni. Tali integrazioni 

dovranno essere presentate nei termini e secondo le modalità indicate dai predetti 

uffici. 

In caso di integrazione, verrà presa in considerazione, come data di presentazione della 

domanda ai fini della definizione della graduatoria per l’assegnazione del contributo, 

quella della presentazione al protocollo dei documenti da integrare alla domanda. 

Si raccomanda pertanto ai soggetti interessati al contributo di prestare la massima 

attenzione nella compilazione e presentazione della domanda. Non potrà essere 

richiesto agli uffici comunali di verificare la completezza e correttezza dei documenti 

presentati in quanto le domande verranno valutate solo a chiusura dei termini per la 

presentazione delle stesse ai sensi del punto 5 del presente bando. 



Qualora a seguito di controlli il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, si 

procederà alla revoca del beneficio e si attiveranno le procedure di recupero della 

somma corrisposta. 

 

9. INFORMATIVA PRIVACY 

I dati raccolti verranno trattati dal Comune di Roccafranca per le finalità legate al 

presente bando e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy e 

trattamento dei dati personali (GDPR 679/16 e D.Lgs. 101/2018). 

 

10. INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria e Pubblica 

Istruzione dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 al numero 0307092011, 

oppure è possibile richiedere dettagli all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@comune.roccafranca.bs.it 
 

 

  



BANDO CLICK4SCHOOL 

DOMANDA EROGAZIONE CONTRIBUTO 

 

 Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  

C.F___________________________________ nato/a a________________________________  

il _______________________________  cittadinanza__________________________________  

residente nel Comune di Roccafranca in via ______________________________________ 

 tel._______________________________ e-mail ______________________________________  

CHIEDE 

 La concessione di un contributo per la spesa (indicare una delle seguenti opzioni): 

o sostenuta in data: ___________________________ 

o che verrà sostenuta nel periodo dal 16.05.2021 al 30.06.2021; 

per l’acquisto di dotazione tecnologica come individuata nel bando comunale (tablet, 

pc, computer fissi) per la Didattica a Distanza di:  

NOME E COGNOME 

STUDENTE 

NATO IL  SCUOLA (indicare se 

primaria, medie, 

superiori) 

CLASSE DI 

FREQUENZA (quella 

dell’anno scolastico in 

cui è stato fatto 

l’acquisto/sarà fatto 

l’acquisto) 

 
   

    

    

 

DICHIARA  

1. che il proprio nucleo familiare è residente a Roccafranca secondo quanto previsto dal 

bando; 

2. di  (indicare una delle seguenti opzioni): 

□ non aver percepito benefici economici per la stessa finalità (es: Dote Scuola 

Regionale, Bonus Acquisto PC, Carta Docente); 

□ aver percepito benefici economici per la stessa finalità (es: Dote Scuola Regionale, 

Bonus Acquisto PC, Carta Docente); 

3. che tutte le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono a verità; 



4. di essere a conoscenza che il Comune di Roccafranca potrà effettuare idonei controlli 

diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo 

emerga la non correttezza del contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a verrà 

automaticamente escluso dal bando e decadrà dai benefici concessi e il Comune 

provvederà al recupero dei benefici economici indebitamente ricevuti; 

5. di allegare alla presente domanda tutti i documenti richiesti dal bando, pena 

l’esclusione automatica dallo stesso; 

6. in caso di acquisto ancora da effettuare si impegna a consegnare nei termini e 

modalità indicate nel bando copia della prova dell’acquisto effettuato, pena l’esclusione 

dai beneficiari del contributo;  

7. di essere a conoscenza che in caso di sussistenza di posizione debitoria nei confronti 

del Comune di Roccafranca il contributo potrà essere oggetto di compensazione; 

 

DISPONE 

 che il contributo sia accreditato sul conto corrente i cui estremi identificativi sono i 

seguenti: 

INTESTATARIO CONTO: ______________________________________________________  

ISTITUTO DI CREDITO: _______________________________________________________  

CODICE IBAN:   

□□ □□ □ □□□□□ □□□□□ 

□□□□□□□□□□□□ 
ALLEGA: 

1. copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 

2. copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per 

cittadini extracomunitari); 

3. copia della prova d’acquisto (se l’acquisto è già stato effettuato); 

 

Roccafranca, lì __________________________ 

   (indicare la data)   _________________________________ 

 (firma del richiedente leggibile) 


