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BANDO SPECIALE CONTRIBUTO COMUNALE  

PER L’ACQUISTO DI MATERIALI SCOLASTICI SCADENZA 02.11.2020 ORE 12:00 

Il Comune di Sona ha deciso di destinare la somma di € 25.000,00, in via straordinaria ed eccezionale, alle 
famiglie residenti nel Comune di Sona quale contributo comunale per l’acquisto di materiali ad utilizzo 
scolastico. 

L’attribuzione di detta cifra avverrà sulla base della partecipazione delle famiglie ad un bando comunale 

speciale, destinato alle famiglie residenti nel Comune aventi uno o più figli, frequentanti la Scuola Primaria 

O Secondaria di Primo Grado in uno degli Istituti del Comune di Sona o in altri Istituti e aventi un ISEE 

inferiore ad € 25.000,00. 

L’idea che sottende all’indizione del bando speciale è quella di offrire un supporto alle famiglie, che in questo 

anno segnato dall’epidemia causata dal Covid-19 si sono ritrovate ad occuparsi dei propri figli senza più il 

supporto delle Istituzioni Scolastiche, oppure si sono dovute adattare a modalità alternative di didattica. 

Chi può chiedere il contributo? 

Il contributo può essere richiesto da ciascuna famiglia residente nel Comune di Sona, avente uno o più figli 

frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado in uno degli Istituti del Comune di Sona o in altri 

Istituti, il cui reddito ISEE sia inferiore ad € 25.000,00.  

E se una famiglia ha più figli? 

Ogni famiglia potrà avanzare tante richieste, quanti sono i figli frequentanti la Scuola Primaria o Secondaria 

di Primo Grado.  

Qual è l’importo del contributo cui la famiglia ha diritto? 

Ogni famiglia può ottenere un contributo per figlio secondo le seguenti fasce ISEE:  

FASCE ISEE IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

€ 0 - € 12.000,00 € 200,00 

€ 12.001,00 - € 16.000,00 € 120,00 

€ 16.001,00 - € 25.000,00 € 80,00 

  

Quali sono i documenti da presentare per ottenere il contributo? 

La famiglia interessata dovrà scaricare il modulo di richiesta del contributo pubblicato sul sito internet del 

Comune di Sona, compilarlo, sottoscriverlo e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo 



stesso. Unitamente al modulo, dovranno essere allegati: modulo ISEE aggiornato, scontrini fiscali di spesa 

del materiale ad uso scolastico acquistato dalla famiglia per il figlio nel periodo ricompreso tra il 20/08/2020  

e il 02/11/2020 , copia del documento di identità del genitore dichiarante. 

Cosa si intende per materiale ad uso scolastico? 

Per materiale ad uso scolastico, si intende: 

➢ cancelleria, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: quaderni, penne, astucci, zaini, ecc.; 
➢ strumenti informatici utilizzati per la scuola, come stampante, tablet, computer (esclusi 

smartphone). 

Cosa succede se l’importo complessivo del beneficio economico richiesto derivante dalla somma delle 
domande delle famiglie supera l’importo stanziato dall’Ente? 

Qualora l’importo complessivo del beneficio economico richiesto, derivante dalla somma delle domande 
delle famiglie, sia superiore all’importo stanziato dall’Ente, l’importo attribuito a ciascun nucleo familiare 
collocato nelle diverse classi ISEE, come sopra determinate, verrà proporzionalmente ridotto al fine di 
consentire a tutte le famiglie aventi diritto di usufruire di detto contributo. 

Cosa succede se l’importo complessivo del beneficio economico richiesto derivante dalla somma delle 
domande delle famiglie è inferiore all’importo stanziato dall’Ente? 

Qualora il numero di domande pervenute consentisse un’economia sulla somma stanziata, l’importo 
attribuito a ciascuna famiglia, inserita nelle diverse fasce ISEE, verrà proporzionalmente aumentata fino ad 
un massimo del doppio dell’importo previsto. 

Come e quando presentare la domanda: 

La domanda va inviata all’indirizzo: sona.vr@cert.ip-veneto.net compilando l’allegato modulo entro e non 
oltre le ore 12:00 di lunedì 2 novembre 2020 

 


