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Al Settore Servizi al Cittadino del 

Comune di Sona 

 

da inviare tramite PEC sona.vr@cert.ip-

veneto.net 

           o al Protocollo del Comune  

            entro il 16.12.2020 ore 12:00 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA 

PER L’ACQUISTO DI MATERIALI INFORMATICI E TECNOLOGICI AD UTILIZZO 

SCOLASTICO 

 

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 24.11.2020 

 

Il sottoscritto________________________________________________, nato a __________il_____________, 

residente a _______________________, indirizzo________________________________________, 

tel.____________________________________, e-mail ____________________________________________, 

genitore del bambino ________________________________________________________________________, 

(N.B.: nel caso di famiglia con più figli frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado/secondo 

grado primi due anni, si prega di compilare una domanda per ciascun figlio) 

CHIEDE 

DI POTER USUFRUIRE DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE 

DELLE FAMIGLIE DI SONA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI INFORMATICI E TECNOLOGICI 

AD UTILIZZO SCOLASTICO. 

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, dichiara: 

➢ che il proprio nucleo familiare è residente nel Comune di Sona; 

➢ che il proprio figlio frequenta la scuola primaria o secondaria di primo grado e secondo grado primi due 

anni in uno degli istituti del Comune di Sona o in altri Istituti; 

➢ di aver sostenuto le spese di cui agli scontrini che si allegano ad utilizzo scolastico; 



______________________________________________________________________________________ 
  2 

➢ di aver in precedenza avanzato domanda di contributo comunale a favore delle famiglie di Sona per 

l’acquisto di materiali ad utilizzo scolastico e/o di Bonus-Libri della Regione Veneto per i medesimi 

scontrini / fatture relativi ai materiali informatici e tecnologici che vengono allegati alla presente 

domanda: 

SI □   NO □ 

➢ in caso di risposta SI, di avere diritto all’ulteriore contributo comunale di cui alla domanda in oggetto in 

modo parziale, e quindi sino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta e comunque nei limiti 

dell’importo massimo concedibile ai sensi della fascia reddituale di appartenenza; 

➢ di avere un reddito complessivo lordo familiare inferiore ad € 50.000,00, e più precisamente pari a:  

€ ____________________________  

 

FASCE DI REDDITO 

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

METTERE UNA X IN 
CORRISPONDENZA ALLA 

FASCIA DI REDDITO DI 
APPARTENENZA 

€ 0 - € 25.000,00 € 400,00  

€ 25.001,00 - € 35.000,00 € 240,00  

€ 35.001,00 - € 50.000,00 € 160,00  

 

Allega alla presente richiesta: 

➢ Dichiarazione dei redditi / Certificazione Unica che consenta di verificare il reddito complessivo lordo 

del nucleo familiare; 

➢ Scontrini di spesa del materiale informatico e tecnologico ad utilizzo scolastico aventi data dal 20.08.2020 

al 16.12.2020; 

➢ Copia del proprio documento di identità. 

 

Infine, comunica che: 

che il contributo dovrà essere accreditato sul conto corrente riportante il codice IBAN: 

_________________________________________________________________________________________  

intestato a: 

_________________________________________________________________________________________ 

EVENTUALI ULTERIORI NOTE: 

 
Data,        firma del genitore _____________________________ 
 


