ALLEGATO A
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AVVISO VOUCHER STUDENT E
SCADENZA: 15 NOVEMBRE 2020
Si informa la cittadinanza che con Deliberazione di Giunta dell’Unione è stato istituito il VOUCHER STUDENTE, quale misura
di sostegno al diritto allo studio e alla formazione a favore degli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di
Primo Grado, anno scolastico 2020/2021, residenti in uno dei Comuni appartenenti all’Unione Comuni del Villanova.
Esso prevede un contributo economico per un importo massimo pari a € 150,00 per ogni studente che dimostri di aver
effettuato nel periodo dal 10 SETTEMRE 2020 AL 15 NOVEMBRE 2020 una spesa per l’acquisto di tablet, personal
computer (desktop computer / notebook), servizio di connettività internet e attrezzature sportive (solo tuta e/o scarpe per la
pratica sportiva).
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ENTITÀ DEL VOUCHER STUDENTE
Il valore del VOUCHER STUDENTE consiste nel rimborso totale o parziale per l’acquisto di tablet, personal computer (desktop
computer / notebook), servizio di connettività internet e attrezzature sportive (solo tuta e/o scarpe per la pratica sportiva), fino
alla concorrenza massima di € 150,00 per ciascun studente.
In caso di presenza di due o più studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare i VOUCHER STUDENTE possono essere
cumulabili, ossia possono essere utilizzati per l’acquisto ad esempio di un solo personal computer.
TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono le seguenti:
 tablet;
 personal computer (desktop computer / notebook);
 servizio di connettività internet;
 attrezzature sportive (solo tuta e/o scarpe per la pratica sportiva).
Devono essere comprovate obbligatoriamente tramite la consegna delle pezze giustificative (fatture, scontrini fiscali, ricevute
fiscali) con data compresa dal 10 SETTEMRE 2020 AL 15 NOVEMBRE 2020
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono richiedere il VOUCHER STUDENTE il genitore (tutore) degli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
 essere residenti in uno dei Comuni appartenenti all’Unione Comuni del Villanova alla data di scadenza della
presentazione della domanda oppure avere almeno un genitore residente in uno dei Comuni dell’Unione;
 essere iscritti nell’anno scolastico 2020/2021 in una Scuola Primaria o in una Scuola Secondaria di Primo Grado, sia
statale che paritaria;
 essere in possesso delle pezze giustificative comprovanti la spesa sostenuta (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali) con
data compresa dal 10 SETTEMRE 2020 AL 15 NOVEMBRE 2020;
 non aver ricevuto altri contributi Nazionali o Regionali per lo stesso acquisto.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2020.
Alla domanda (ALLEGATO B) deve essere allegata la seguente documentazione:
 pezze giustificative comprovanti la spesa sostenuta (scontrini, ricevute, fatture) che devono recare una data compresa
nel periodo dal 10 SETTEMBRE 2020 AL 15 NOVEMBRE 2020;
 fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (in corso di validità).
INFORMATIVA PRIVACY
Si prenda visione dell’informativa allegata all’istanza (ALLEGATO B).
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito internet del proprio Comune di residenza e presso gli uffici competenti del
proprio Comune di residenza.
Per informazioni contattare gli uffici competenti del proprio Comune di residenza.
Romana, 12/10/2020
Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa Antonella Contini

