BONUS DIGITALIZZAZIONE
di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 13/11/2020
Oggetto:

acquisto hardware, software e connettività per attività
scolastica, con esclusione di beni usati, di cellulari, di
smartphone e di computer fissi, di SIM con traffico voce e del
materiale di consumo (carta, cartucce, toner, ecc.)

Fondo a disposizione:

euro 100.000 (centomila/00)

Contributo:

euro/studente_200 su una spesa minima di euro/studente 400
(anche cumulabile).
Importi di spesa inferiori a 400 euro/studente non danno diritto
al Bonus o a sue frazioni.
Importi di spesa superiori a 400 euro/studente danno diritto a
un unico Bonus di Euro 200.
È concesso ad ogni nucleo familiare un solo bonus anche in
presenza di più studenti appartenenti al medesimo nucleo.
Per nuclei familiari con ISEE pari o inferiore ad euro 20.000,00,
qualora vi siano più studenti appartenenti al medesimo
nucleo familiare, sono concessi più bonus nei limiti di
euro/studente 200.

Requisiti richiesti:

essere uno studente residente a Porcia, iscritto ad uno dei
seguenti percorsi scolastici:
- scuola primaria,
- scuola secondaria di 1° grado,
- scuola secondaria di 2° grado
Non aver ottenuto benefici statali o regionali per il medesimo
acquisto.

Termini:

per acquisti effettuati dal 16 novembre 2020 compreso, fino
ad esaurimento del fondo disponibile.
La concessione avverrà secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande.

Modalità di accesso:

presentazione di domanda su apposito modulo scaricabile dal
sito web del Comune di Porcia, corredata dallo “scontrino
parlante” o fattura, nel quale è riportato il codice fiscale dello
studente per il quale viene richiesto il Bonus.
La domanda può essere presentata presso lo sportello URP Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Porcia oppure
inviata, anche a mezzo e-mail, al seguente indirizzo:
comune.porcia@certgov.fvg.it

Pagamento:

la liquidazione del Bonus, entro il mese successivo alla data di
presentazione della domanda, potrà avvenire esclusivamente
tramite accredito all’Iban indicato in domanda e
appartenente allo studente, o ad uno dei genitori.

