PROVINCIA
REGIONE

DI

VERONA

VENETO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
INFORMA CHE
La Giunta Comunale di Sona ha approvato la deliberazione n. 243 del 24/11/2020 “RILANCIO BANDO
SPECIALE PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA PER
L’ACQUISTO DI MATERIALI INFORMATICI E TECNOLOGICI AD UTILIZZO SCOLASTICO”,
per questo motivo,
AVVISA
le famiglie residente nel Comune di Sona, aventi uno o più figli frequentanti la Scuola Primaria o Secondaria
di Primo Grado o Secondaria primi due anni in uno degli Istituti del Comune di Sona o in altri Istituti, il cui
reddito complessivo lordo del nucleo familiare sia pari o inferiore ad € 50.000,00 di presentare domanda
contributo indirizzato al Settore Servizi al Cittadino inviandola all’indirizzo: sona.vr@cert.ip-veneto.net
compilando il modulo scaricabile sul SITO DEL COMUNE DI SONA, NELLA SEZIONE NOTIZIE, entro e non oltre
le ore 12:00 di mercoledì 16.12.2020.
Criteri di attribuzione, in base alla fascia reddituali in cui la famiglia si colloca:
FASCE DI REDDITO

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

€ 0 - € 25.000,00

€ 400,00

€ 25.001,00 - € 35.000,00

€ 240,00

€ 35.000,1 - € 50.000,00

€ 160,00

Sono ammesse a contributo le spese relative a MATERIALI INFORMATICI E TECNOLOGICI quali:
➢ tablet, computer, stampanti (con esclusione degli smartphone);
➢ cartucce per stampanti, licenze di programmi informatici per la scuola.
La richiesta può essere avanzata anche dai genitori che abbiano già chiesto il contributo per tale tipologia di
spesa, ottenendolo solo parzialmente e quindi con la possibilità di integrarlo sino alla concorrenza della spesa
effettivamente sostenuta e comunque nei limiti dell’importo massimo concedibile ai sensi della fascia
reddituale di appartenenza.
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