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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 
VALERE SULLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER 

L’ISTRUZIONE SCOLASTICA - EMERGENZA COVID-19 
 
1) OGGETTO E FINALITÀ 
 
Il presente avviso, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 10/06/2020, contiene 
i criteri e le modalità per l’accesso al beneficio economico in oggetto. 
Per contributi economici a valere sulle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione scolastica si 
intendono le spese relative all’acquisto di attrezzature informatiche e materiale didattico a titolo 
esemplificativo: personal computer, portatili, tablet, cartucce e/o toner per stampanti, risme di carta e 
abbonamenti diversi per internet, ecc.. 

 
2) SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso tutti i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
a) essere residenti nel Comune di Roccaforte Mondovì alla data di presentazione della domanda; 

 
b) avere, all’interno del proprio nucleo familiare, almeno 1 figlio che frequenti la Scuola 

dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di I grado, la Scuola Secondaria di II 
grado. 
 

 
3) RISORSE DISPONIBILI – TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEI CONTR IBUTI 
 
Le risorse saranno assegnate ai beneficiari mediante un contributo economico, accreditato sul conto 
corrente indicato nell’istanza di richiesta. 
 
Nel caso in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare sano presenti più figli in età scolastica, il 
beneficio si intende attribuito, come segue: 

 Beneficio Spettante 

1^ figlio € 100,00 

2^ figlio € 50,00 

3^ filgio  € 30,00 

Dal 4^ figlio  € 20,00 

 
4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande di accesso al beneficio economico per le spese relative all’istruzione dovranno essere 
presentate al Comune di Roccaforte Mondovì, utilizzando il modello allegato al presente avviso e 



scaricabile dal sito internet del Comune di Roccaforte Mondovì 
(https://www.comune.roccafortemondovi.cn.it), preferibilmente a mezzo e-mail, da inviare a uno dei 
seguenti indirizzi: 

E.MAIL: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it 
PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it 

 
Alla domanda, debitamente datata e sottoscritta, dovrà essere allegata copia di un documento di 
identità del firmatario, in corso di validità, oltre alla Situazione Economica Equivalente ISEE. 
(Si precisa che la Situazione Economica Equivalente ISEE potrà essere richiesta presso il CAF CISL 
di Mondovì, Corso Statuto n. 7) 
 
Solamente in caso di impossibilità di presentazione della domanda a mezzo e-mail, gli interessati 
potranno richiedere l’accesso agli uffici comunali, ubicati in Via IV Novembre n. 1, previo 
appuntamento telefonico al nr. 0174 65139 – interno 2;  
 
5) MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 
 
Il beneficio di cui al presente è cumulabile con eventuali agevolazioni reddituali cui il richiedente 
abbia diritto. 

Il beneficio sarà concesso con provvedimento della Giunta Comunale. 

Il beneficiario dovrà produrre i giustificativi delle spese sostenute entro 6 mesi dalla data di 
presentazione della richiesta al fine di consentire al Comune di effettuare gli opportuni controlli volti 
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche presso gli istituti di credito o altri 
intermediari finanziari, pena la restituzione del beneficio ricevuto. 

 

6) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande di cui al precedente punto 4) dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro il 15 luglio 
2020. 

 

Il beneficio sarà erogato in forma di contributo economico accreditato sul conto corrente bancario 
indicato nella domanda. 
 
7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è la Dott.ssa 
Macario Ivana. 
  
8) INFORMAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al seguente recapito telefonico: 0174 
65139 – interno 2 
 
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data 
Protection Regulation" informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roccaforte 
Mondovì. 



L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale 
e al diritto alla protezione dei dati personali.  
 
I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 
679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è Avv. Massimo Ramello email: 
comune.roccafortemondovi@gdpr.nelcomune.it  
 
 
Roccaforte Mondovì, lì 10/06/2020 


