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BANDO PUBBLICO
RIMBORSO SPESE PER L’ACQUISTO DI DOTAZIONE INFORMATICA AD USO DIDATTICO
(PERSONAL COMPUTER, COMPUTER PORTATILI, TABLET, STAMPANTI, MONITOR E WEBCAM PC)

Lo stato di emergenza sanitaria provocato dal Covid-19 ha determinato la rimodulazione dei programmi
e del calendario scolastico e universitario mediante l’attivazione della didattica a distanza.
La didattica a distanza ha comportato la necessità di acquisto di idonea dotazione informatica ad uso
didattico (personal computer, computer portatili, tablet, stampanti, webcam pc) da parte di molte
famiglie che ne erano sprovviste o che non avevano a disposizione tali dotazioni strumentali in misura
sufficiente.
Il Comune di Mori intende partecipare all’onere economico sostenuto mediante un rimborso delle spese
già sostenute o che saranno sostenute per l’acquisto dei sussidi informatici a favore delle famiglie con
figli frequentanti la scuola primaria di primo grado, la scuola secondaria di primo o di secondo grado, la
scuola professionale o un corso universitario. Le risorse stanziate dall’Amministrazione ammontano a
complessivi € 250.000,00.
Con deliberazione n. 87 del 27 ottobre 2021 la Giunta comunale ha approvato il presente avviso di
bando pubblico contenente i criteri e le modalità attuative per il rimborso delle spese.
Finalità del bando
L’iniziativa è volta a promuovere la disponibilità da parte dei giovani studenti e universitari residenti nel
Comune di Mori dei dispositivi informatici necessari per la didattica a distanza ed utili per ampliare la
possibilità di accesso alle informazioni ed alla conoscenza utilizzando le moderne tecnologie digitali.
In particolare l’Amministrazione intende sostenere economicamente le famiglie che hanno provveduto
all’acquisto di personal computer, computer portatili, tablet, stampanti, monitor e webcam pc necessari
per raggiungere gli obiettivi indicati in precedenza.
È escluso il rimborso delle spese per l’acquisto di telefono cellulare.
Destinatari del bando e requisiti per l’accesso
Potranno accedere al rimborso spese i nuclei familiari residenti nel Comune di Mori con figli
frequentanti la scuola primaria di primo grado, la scuola secondaria di primo o di secondo gr ado, la
scuola professionale o un corso universitario e che alla data di presentazione della domanda sono in
possesso dei seguenti requisiti:
• residenza nel Comune di Mori alla data di presentazione della domanda;
• frequenza nell’anno scolastico 2019/2020, 2020/2021 o 2021/2022 della scuola primaria di primo
grado (scuola elementare), della scuola secondaria di primo grado (scuola media), della scuola
secondaria di secondo grado (scuole superiori) o della scuola professionale o iscrizione nell’anno
accademico 2019/2020, e/o 2020/2021e/o 2021/2022 ad un corso universitario;
• aver acquistato o essere intenzionati ad acquistare i sussidi informatici ad uso didattico nel periodo
ricompreso tra l’8 marzo 2020 e il 25 novembre 2021;

• non essere beneficiario di altro contributo per l’acquisto di attrezzatura informatica.
Nel caso di più figli presenti all’interno del nucleo familiare in possesso del requisito per beneficiare del
rimborso spese, potrà essere presentata domanda per ciascuno di essi.
Le domande presentante dal nucleo familiare eccedenti la prima saranno considerate solo in un
secondo momento nel caso in cui il fondo non risultasse esaurito.
Spese ammesse a finanziamento
Il rimborso delle spese è riconosciuto per l’acquisto ad uso didattico di personal computer, computer
portatili e tablet. Il rimborso delle spese è inoltre riconosciuto per l’acquisto di stampanti, monitor e
webcam pc.
Non saranno ammesse a finanziamento le domande relative all’acquisto di altri dispositivi informatici
quali smartphone o singole parti come tastiere, mouse, ecc.
Gli acquisti dovranno essere stati effettuati tra l’8 marzo 2020 e il 25 novembre 2021.
Importo del contributo
Il rimborso spese individuale è erogato, fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione, nelle
seguenti misure:
• fino all’80% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 300,00 per studente frequentante la
scuola primaria di primo grado, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di
secondo grado o un istituto professionale nell’anno scolastico 2019/2020, 2020/2021 o 2021/2022 o
per studente iscritto ad un corso universitario nell’anno accademico 2019/2020, 2020/2021 o
2021/2022.
Modalità di presentazione della domanda di rimborso
Per accedere al rimborso dovrà essere compilata l’apposita domanda disponibile sulla Stanza del
cittadino (per accedere alla stessa è necessario essere muniti di SPID), al riguardo si consulti il sito
istituzionale del Comune di Mori, a cui dovrà essere allegato:
- un documento fiscale come copia della fattura quietanzata / scontrino fiscale che attesti l’acquisto
specifico del personal computer /computer portatile / tablet / stampante / monitor o webcam pc.
- ricevuta dell’avvenuto pagamento a nome del richiedente il contributo quali a titolo esemplificativo:
ricevuta pagamento POS, ricevuta pagamento con carte di credito, estratto conto bancario, ricevuta di
avvenuto bonifico (eseguito) non meramente disposto, altre forme di pagamento tracciabili.
E’ escluso il pagamento in contanti.
L’Amministrazione, attraverso i competenti Uffici, si riserva di verificare anche a campione la
corrispondenza tra quanto dichiarato e la documentazione prodotta in sede di domanda di
contributo.
La domanda di rimborso spese dovrà essere presentata
entro e non oltre il giorno giovedì 25 novembre 2021
Il termine sopra stabilito per la presentazione della domanda è perentorio e pertanto non saranno prese
in considerazione quelle domande che per qualsiasi ragione pervengano oltre i termini sopra indicati.
Il mancato accoglimento della domanda determinata dalla presentazione oltre termini della stessa non
necessita di alcuna motivazione.
La domanda deve essere trasmessa con la seguente modalità:
- mediante compilazione di apposito form o modulo digitale sul sito istituzionale del Comune di Mori
nella sezione dedicata alla STANZA DEL CITTADINO, seguendo le istruzioni.

Liquidazione del rimborso spese
La liquidazione avverrà con bonifico bancario. Il rimborso spese sarà accreditato direttamente sul conto
corrente indicato nella richiesta.
Comunicazione avvio del procedimento e istruttoria della domande
Ai sensi dell’articolo 7 e 8 della legge n. 241/90 e s.m. la comunicazione di avvio del procedimento si
intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione attraverso la domanda di
rimborso.
Responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Comunità e Attività Produttive, dott.ssa
Federica Cont (tel. 0464 916238 e-mail sociale@comune.mori.tn.it).
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità e correttezza
delle dichiarazioni rese dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l’esclusione dal beneficio e
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Il procedimento per la redazione degli aventi diritto sarà avviato al termine della raccolta delle domande
e si concluderà con la pubblicazione degli ammessi a contributo.
Al conclusione dell’istruttoria delle singole domande, in caso di esito negativo, si invierà comunicazione
agli interessati.
Informativa sul trattamento dei dati personali – ART. 13 Regolamento UE 2016/679
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati
personali sono raccolti dal Servizio Comunità e Attività Produttive per lo svolgimento dell'attività di
EROGAZIONE CONTRIBUTO in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I
dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è COMUNE DI MORI con sede a MORI (TN) in via Scuole n. 2 (e-mail
rpd@comune.mori.tn.it, sito internet www.comune.mori.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il
Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione
presso il Servizio Comunità e Attività Produttive.

La Responsabile del Servizio
COMUNITA’ E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
dott.ssa Federica Cont
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

