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A V V I S O      P U B B L I C O  

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER 

L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO A FAVORE DI GIOVANI STUDENTI 

RIVALTESI NATI DAL 1/1/1998 AL 31/12/2009. 

 

A seguito del DPCM del 4 novembre 2020 e di apposita Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 

del 10 novembre 2020, si comunica che dal 19 novembre 2020 al 14 dicembre 2020 sarà possibile 

presentare domanda per accedere all'erogazione di contributi a rimborso delle spese sostenute per 

l’acquisto di materiale informatico a favore di giovani studenti nati dal 1/1/1998 al 31/12/2009 

residenti nel Comune di Rivalta di Torino.  

Questa misura è finalizzata alla facilitazione dello studio a distanza. 

Si comunica che: 

1. La domanda avverrà unicamente per via telematica; 

 

2. I richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti alla data della presentazione della domanda: 
 

• attestazione I.S.E.E. valida e priva di difformità (anno 2020) con valore indicatore non 

superiore ad € 25.000,00€;  

• che nessun componente del nucleo famigliare è debitore nei confronti del Comune e de-

gli Enti partecipanti dello stesso (tassa rifiuti, mensa scolastica, asilo nido…); 

• oppure che, pur essendo debitore nei confronti del Comune o degli enti partecipanti del-

lo stesso, ha sottoscritto una rateizzazione del debito totale che adempie regolarmente; 

• Essere iscritto ad un Istituto Scolastico di Primo o Secondo grado o all’Università; 

 

3. Si considera NUCLEO la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincolo di 

matrimonio, parentale, vincoli affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed aventi la medesima 

residenza. 

 

4. Il rimborso agli aventi diritto sarà effettuato fino alla somma di €.250,00 per acquisti effettuati dal 

14 settembre 2020 al 14 dicembre 2020, per l’acquisto di: 

• computer  

• tablet 

• stampante 

• connessione internet 

allegando scontrino o fattura alla domanda presentata. 
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Sulla base del numero delle richieste pervenute ed in relazione alle disponibilità comunali sarà 

prevista una graduatoria. 

L’erogazione del rimborso fino ad un massimo di €.250,00 avverrà dopo istruttoria delle domande 

pervenute ed il contributo potrà essere riproporzionato in base al numero di domande ammissibili nel 

limite di spesa massimo di €.25.000,00; 

 

L’individuazione dei beneficiari sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

• numero dei componenti famigliari; 

• attestazione I.S.E.E. valida e priva di difformità (anno 2020) con valore indicatore non supe-

riore ad € 25.000,00€;  

• che nessun componente del nucleo famigliare sia debitore nei confronti del Comune e degli 

Enti partecipanti dello stesso (tassa rifiuti, mensa scolastica, asilo nido…); 

• oppure che, pur essendo debitore nei confronti del Comune o degli enti partecipanti dello stes-

so, abbia sottoscritto una rateizzazione del debito totale che adempie regolarmente; 

• essere iscritto ad un Istituto Scolastico di Primo o Secondo grado o all’Università; 

• qual ora dovessero risultare disponibili sufficienti risorse, potranno essere accolte anche do-

mande di soggetti residenti in famiglie con almeno 3 figli e che abbiano già beneficiato del 

“Bonus prodotti informatici” scaduto ad ottobre 2020, dando precedenza ai valori ISEE infe-

riori.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per richiedere l'erogazione di contributi a rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di materiale 

informatico dovrà essere presentata apposita domanda secondo il modello compilabile all’indirizzo: 

http://servizionline.comune.rivalta.to.it  

Per chiarimenti è possibile scrivere alla mail giovani@comune.rivalta.to.it. 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di 

protezione dei dati personali 

 
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del trattamento, con sede in Via Balma, n° 5 -10040 – Rivalta 

di Torino (TO). Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito 

a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità dell'erogazione di contributi a rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di 

materiale informatico a favore di giovani studenti rivaltesi nati dal 1/1/1998 al 31/12/2009. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento PEC: 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it  Telefono: 011 9045501 o il DPO, Dott.ssa Mara Miretti contattabile all’indirizzo e-mail: 

mara.miretti@comune.rivalta.to.it . Informativa completa disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it . 
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