
 

 

 

COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA 
Comun di San Vît di Feàgne 

Provincia di Udine 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER 
L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DIGITALI A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI 

Prot. n. 2229        San Vito di Fagagna, 17 maggio 2021 
 

IL SINDACO 
 
richiamata la delibera della Giunta comunale n. 24 del 07 maggio 2021 avente ad oggetto 
“Rifinanziamento dell’intervento a sostegno dell’acquisto di dispositivi digitali per la didattica a distanza 
in favore degli studenti residenti" 

RENDE NOTO CHE 
 
dal 17/05/2021 i cittadini residenti nel Comune di San Vito di Fagagna possono presentare la domanda 
per beneficiare del contributo per l’acquisto di dispositivi digitali a favore degli studenti residenti 
frequentanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. 
 
Chi può fare richiesta 
Al presente avviso possono partecipare tutte le famiglie residenti nel Comune di San Vito di Fagagna 
aventi figli frequentanti un istituto scolastico di ogni ordine e grado. 
 
Modalità di presentazione della domanda  
La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo e deve 
essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune previo appuntamento telefonico 
oppure in uno dei seguenti modi:  

- a mezzo email protocollo@comune.sanvitodifagagna.ud.it;  
- a mezzo PEC comune.sanvitodifagagna@certgov.fvg.it;  
- in busta chiusa nella cassetta della posta del Comune. 

Il modulo può essere scaricato dal sito del Comune (www.comune.sanvitodifagagna.ud.it).  

Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare pena l’esclusione. 

La domanda deve essere corredata dalla fattura o ricevuta fiscale da cui si evinca la tipologia di bene 
acquistato: 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa e di verificare la veridicità 
delle dichiarazioni.  
 
Entità del contributo 
 
È prevista la concessione di un contributo una tantum pari all'80% della spesa sostenuta per l'acquisto 
della strumentazione tecnologica necessaria alla didattica on line (pc fisso o portatile o tablet con 
microfono e fotocamera) fino ad un massimo per ogni nucleo familiare come da tabella seguente:  
 



Studenti nel nucleo 
famigliare 

 

Numero massimo dispositivi 
finanziabili 

Contributo massimo a dispositivo 

1  1  € 400,00  
2 o più  2  € 300,00  

 
Al fine di valorizzare l'economia locale, l'acquisto finanziabile deve essere effettuato presso un negozio 
presente sul territorio regionale. 
Le domande, predisposte su apposito modulo, saranno accolte per ordine di presentazione e fino ad 
esaurimento della dotazione finanziaria stabilita. 
I benefici in oggetto non sono assegnabili su spese già oggetto di altri contributi pubblici ed a tal fine si 
richiede espressa dichiarazione di un tanto nella domanda di accesso.  
 
Controlli  
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non 
appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività  

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.  

         IL SINDACO 

         f.to  Fabbro Michele 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE 679/2016  
Il Comune di San Vito di Fagagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I 
dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-
attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti 
espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi 
né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto 
di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i 
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure 
previste. 

 


