
   

 

 
COMUNE DI SERDIANA 

SERVIZIO SOCIO CULTURALE 
 

CONTRIBUTI PER BUONO PC/TABLET 
 

A V V I S O 
 

Si informa la cittadinanza che è stato attivato l’intervento BUONO PC/TABLET rivolto a n. 60 studenti, frequentanti nell’anno 
scolastico 2020/2021 la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 
 
REQUISITI DI ACCESSO AL BUONO PC/TABLET 

a) studenti residenti nel Comune di Serdiana regolarmente iscritti e frequentanti le scuole: primaria, secondaria di I ° e II° 
grado, nell’anno scolastico 2020/2021; 

b) può presentare l’istanza, un solo studente per nucleo familiare; 
c) non aver richiesto e/o beneficiato di altro bonus pc/tablet nel corso del 2020; 

 
PRIORITÀ 

a) coloro che hanno acquistato N. 1 PC/TABLET tra il 02/01/2020 e il 28/12/2020;  
 
ENTITÀ DEL BUONO  

a) spesa massima rimborsabile € 500,00 per nucleo familiare; 
 
MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA  

a) l’ufficio preposto avrà cura, di redigere la graduatoria dei n. 60 studenti beneficiari del buono PC /TABLET, in ordine 
crescente di ISEE, riconoscendo in caso di parità di ISEE, la precedenza allo studente più giovane; 

 
SOLUZIONE TECNOLOGICA DI ACQUISTO 

a) potranno presentare le pezze giustificative per le spese sostenute tra il 02/01/2020 e il 28/12/2020 per l’acquisto di n. 
1TABLET oppure n. 1 PC fisso oppure n. 1 PC portatile (studenti con priorità in graduatoria) 

b) potranno presentare un preventivo di spesa per l’acquisto di n. 1TABLET oppure n. 1 PC fisso oppure n. 1 PC 
portatile (studenti senza priorità in graduatoria) 

c) non potranno essere rimborsate le spese per gli acquisti di cellulari 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Possono presentare la domanda: 

1. all’ufficio protocollo del Comune di Serdiana, previo appuntamento telefonico al n. 0707441210 
2. all’indirizzo PEC comune.serdiana@pec.it    in formato PDF 
3. all’indirizzo email protocollo@comune.serdiana.ca.it   in formato PDF 

ENTRO IL GIORNO 28 DICEMBRE 2020: il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se 
maggiorenne, compilando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione:  
1. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
2. fotocopia del codice fiscale; 
3. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013; 
4. pezze giustificative acquisto PC/TABLET  

• fattura originale quietanzata intestata ad un componente del nucleo familiare (la fattura non può essere intestata ad 

una persona giuridica) oppure copia conforme all’originale 

• scontrino fiscale originale con allegato la descrizione da parte dell’esercente delle specifiche tecniche del PC/TABLET 

acquistato oppure copia conforme all’originale 

5. preventivo di spesa PC/TABLET 

 
INFORMATIVA PRIVACY 
Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata per l’erogazione del contributo per il buono PC/TABLET avverrà nel rispetto delle 
previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al presente bando, per quelle ad esse connesse e collegate, e con le 
modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/79, allegata al modulo di domanda, che dovrà essere sottoscritta per 
presa visione nonché depositata congiuntamente alla relativa istanza per l’ammissione ai benefici in parola, per farne parte integrante. 
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MODULISTICA E INFORMAZIONI 
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune: www.comune.serdiana.ca.it  
Per informazioni:  
Ufficio socio culturale 
Su appuntamento al numero 070 7441235-0707441227 oppure per email servizisociali@comune.serdiana.ca.it 
 
Serdiana, lì 18-12-2020                 

    IL SINDACO        
Avv. Maurizio Cuccu                                                                                                                       


