
AVVISO PUBBLICO PER L’ ATTRIBUZIONE  DI UN COMPUTER A FAMIGLIE CON FIGLI NATI DAL 

2002 AL 2006 CON ISEE INFERIORE O UGUALE A 20.000,00 EURO 

IL COMUNE DI MINTURNO 

 

Visto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 

marzo 2020; 

 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

1)OGGETTO E FINALITA’ 
Nell’ottica di superare e/o di attenuare gli effetti del digital divide e di favorire l’inclusione digitale 
dei nuclei familiari economicamente svantaggiati il Comune di Minturno ritiene di dover 
supportare i nuclei familiari con figli nati negli anni dal 2002 al 2006, con ISEE inferiore o uguale a 
20.000,00 euro, fornendo, fino a concorrenza delle risorse stanziate in bilancio, un computer  per 
ogni nucleo familiare collocatosi utilmente in graduatoria. 
 
2 )DESTINATARI 

Destinatari della presente misura sono i nuclei familiari aventi la residenza nel Comune di Minturno con un 

ISEE uguale o inferiore a 20.000,00 euro desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità. Per ultima 

attestazione ISEE in corso di validità s’intende sia la nuova attestazione ISEE 2020 sia l’attestazione ISEE 

2019 scaduta il 31/12/2019. 

Le famiglie con due figli nati negli anni dal 2002 al 2006 avranno diritto ad un solo computer, le famiglie con 

un numero di figli superiore potranno richiedere un secondo computer . In tal caso la richiesta potrà essere 

soddisfatta , nei limiti delle risorse di bilancio, una volta esaurita la graduatoria delle famiglie aventi diritto 

al primo computer. 

3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

La domanda di partecipazione all’Avviso dovrà essere compilata esclusivamente sul modello allegato dovrà 
essere presentata a partire dal 14/09/2020 e fino alle ore 12 del 24/09/2020:  

- a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune;  

- per Posta Elettronica Certificata (PEC)  o posta elettronica  all’indirizzo minturno@legalmail.it; 
  

Le domande inoltrate a mezzo pec o mail dovranno indicare nell’oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALL’ AVVISO PUBBLICO PER L’ ATTRIBUZIONE  DI UN COMPUTER A FAMIGLIE CON FIGLI NATI DAL 2002 AL 

2006 CON ISEE INFERIORE O UGUALE A 20.000,00 EURO”. 



Alla domanda, va allegata  la seguente documentazione:  
- copia del documento d’identità e tessera sanitaria del richiedente ;  

       -  attestazione ISEE 

 

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in caso 
dichiarazioni mendaci 
 
5) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Alla scadenza dell'avviso verrà espletata sulle domande ricevute istruttoria formale  finalizzata a 
verificare la correttezza della modalità di presentazione della domanda e la completezza documentale 
della stessa, nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti 
Sarà stilata una graduatoria in ordine crescente di ISEE, che sarà pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito 
internet del comune di Minturno. 
A parità di ISEE sarà data la prevalenza al nucleo familiare col maggior numero di figli.  
I computer saranno acquistati e distribuiti nei limiti delle prime 250 posizioni della  graduatoria. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, nei limiti delle risorse di bilancio, di poter eventualmente  
rifinanziare la misura fino ad  esaurimento della graduatoria. 
 
6) PUBBLICITÀ  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Minturno e sul sito 
istituzionale:www.comune.minturno.lt.it 
 
 
 7) PRIVACY 
I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto della 
vigente normativa, D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del 
D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del Regolamento UE 2016/679; saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso e 
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto 
della normativa sopra richiamata. In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del 
presente bando, i dati personali saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità e 
trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet del Comune di Minturno, al fine di 
divulgare i risultati finali delle procedure amministrative. 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            Dott. Francescopaolo D’Elia 

 
 


