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l’acquisto di un Computer con collegamento Internet
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ART. 1
Oggetto e finalità

L’amministrazione Comunale è convinta della necessità di fare crescere la cultura
informatica di base, anche finalizzata all’uso sempre maggiore dello strumento Internet
all’interno della pubblica amministrazione.
Per questo motivo istituisce un contributo “una tantum” per l’acquisto di un computer con
collegamento Internet per i ragazzi.

ART. 2
Destinatari

Destinatari del contributo sono le famiglie:
- costituite da cittadini italiani;

- residenza nel Comune di Calliano da almeno 5 anni per entrambi i genitori (in caso di
separazione dei coniugi si riferisce al genitore cui sono stati affidati i figli in via
principale), e con figli che nell’anno scolastico in corso completino i seguenti cicli di
studio:

- licenza scuola elementare;
- licenza scuola media;
- licenza scuola superiore.

Il contributo sarà concesso una sola volta per nucleo familiare, indipendentemente dal
fatto che più componenti acquistino più computer, il contributo concesso è uno e uno
soltanto.

Qualora il budget non venga esaurito nell’anno in corso i fondi saranno utilizzati per
finanziare tutti i cicli di studio non compresi sopra.

ART. 3
Determinazione del contributo

In fase di predisposizione del bilancio di previsione, l’amministrazione Comunale definisce
apposito capitolo con stanziamento iniziale.

L'ammontare massimo del contributo seguirà la seguente tabella:

REDDITO risultante dal reddito netto dei genitori

suddiviso per il numero dei componenti (e

comunque per tre).

AMMONTARE DEL

CONTRIBUTO

PRIMA: reddito fino a € 3.615.20.- € 260,00.-

SECONDA: reddito da € 3.615.20.- a € 5.681.03.- € 230,00.-

TERZA: reddito da € 5.681.03.- a € 8.263.31.- € 200,00.-

QUARTA: reddito da € 8.263.31.- a € 10.329.14.- € 170,00.-

Nel caso l'ammontare totale dei contributi da erogare per l'anno ecceda la cifra resa
disponibile a bilancio, l'ammontare del contributo verrà ridotto in modo proporzionale dalla
giunta comunale.



ART. 4
Individuazione dei destinatari

La domanda, in carta semplice, deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno
alla giunta comunale del Comune di Calliano, con allegata copia della fattura o scontrino di
acquisto, copia del contratto di collegamento Internet e certificato comprovante la
frequenza scolastica.
La giunta comunale, tramite l’assessore competente comunicherà l’avvenuta accettazione
della domanda, o motiverà perché il contributo non è stato concesso e si attiverà con
l’Ufficio ragioneria per il mandato di pagamento che sarà intestato ad uno dei due genitori.


