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COMUNE   DI   LAMON 

(Provincia  di  Belluno) 
 

Piazza III Novembre,16 
32033 Lamon 
cod. fiscale 00204380257 
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lamon@feltrino.bl.it 

pec: lamon@postemailcertifi-
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www.comunelamon.it 
 

 

 

 

N.  di prot. 7157.7.1       Lamon, 27/11/2020 

 

 

 

 

AVVISO DAL 27/11/2020 AL 11/12/2020 (ore 13.00) 

 

 
“LAMON IN CONNESSIONE”: AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

ALLE FAMIGLIE CON FIGLI NEL PERIODO COVID-19 PER LE SPESE SOSTENUTE 

PER L’ACQUISTO DI MATERIALI TECNOLOGICI E/O ATTIVAZIONE/POTENZIA-

MENTO RETE INTERNET PER LA DIDATTICA A DISTANZA  
 
 
L’amministrazione comunale di Lamon con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 17/11/2020 
ha disposto di intervenire con idoneo sostegno economico forfettario in favore delle famiglie con figli 
che si sono trovati ad affrontare delle spese, durante il periodo Covid, per il supporto della didattica 
a distanza per i propri figli frequentanti la scuola nell’anno scolastico 2019-2020 e/o 2020-2021. 
Richiamate : 
la  determinazione UAF n. 86 del 25/11/2020 con cui veniva  affidato a Dolomiti Lab S.r.l. Impresa 
Sociale l’esecuzione, in qualità di soggetto affidatario, del progetto "Lamon in connessione"; 
la  determinazione UAF nr 87 del 27/11/2020 con cui venivano approvati l’avviso e i modelli di 
richiesta del contributo per il progetto “Lamon in connessione” 

 
 

ART 1. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 
A pena esclusione, possono presentare domanda di contributo, tramite Modulo B - allegato al pre-
sente avviso - i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, sono in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, cittadini di Stati non 
appartenenti all’Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno o di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno); 

2. avere la residenza anagrafica del nucleo familiare nel Comune di Lamon come risultante dallo 
stato famiglia; 

3. avere 1 o più figli frequentanti la scuola/università nell’anno scolastico 2019-2020 e/o 2020-
2021; 
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4. non beneficiare, come richiedente del presente avviso o altro componente del nucleo familiare, 
per l’anno 2020 di un contributo oggetto di rimborso, anche parziale, con fondi pubblici rela-
tivamente alle spese del presente avviso. 

 
 
 

ART 2. NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO 
 
Ai fini del presente Avviso si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti 
coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico 
alla data di presentazione della domanda.  
 

 
ART 3. SPESE AMMISSIBILI  

 
Le spese oggetto di questo avviso si riferiscono a spese sostenute per: 

1. l’acquisto di pc e/o tablet e/o stampanti e/o videocamera da pc e/o mouse e/o tastiera e/o 
schermo per pc e/o chiavette USB e ogni altro dispositivo aderente al supporto della didattica 
a distanza; 

2. avere attivato, nell'abitazione di residenza del richiedente il contributo, una nuova connessione 
internet prima inesistente con un contratto di almeno 12 mesi; 

3. avere potenziato la rete internet, nell’abitazione di residenza del richiedente il contributo, per 
almeno 12 mesi; 

 
 

ART 4. DOCUMENTAZIONE 
 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti: 
A) copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 
B) copia del permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-

riodo per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea;  
C) scontrini/fatture nominativi riportanti le specifiche del/i prodotto/i acquistato/i, come da art. 

3 comma 1, esclusivamente nel periodo dal 04/03/2020 al 16/11/2020. Nel caso di acquisti in 
leasing è necessario consegnare la documentazione attestante l’importo totale del/i prodotto/i 
acquistato/i. Nel caso di scontrini/fatture non nominativi sarà necessaria una attestazione del 
rivenditore come da Modulo C allegato al presente avviso; 

D) documentazione attestante l’attivazione di una nuova rete internet fissa o via radio presso la 
propria abitazione, come da art. 3 comma 2. Saranno oggetto di contributo le spese sostenute, 
per i servizi di navigazione internet e dispositivi per la connessione, nelle mensilità previste 
dal presente avviso. Non saranno riconosciute voci di spesa non inerenti le finalità del presente 
avviso; 

E) documentazione attestante il potenziamento della rete internet presente nella propria abita-
zione attraverso la consegna della fotocopia del precedente contratto nominativo comprovante 
le condizioni di connessione di rete, o copia della disdetta contrattuale, e documentazione del 
contratto di almeno 12 mesi di quello potenziato come da art 3 comma 3. Non saranno rico-
nosciute voci di spesa non inerenti le finalità del presente avviso. 

 
 

ART 5. IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
 
L’importo del contributo erogabile per ogni nucleo familiare prevede un massimo di: 
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1. 400 euro per famiglie con un figlio frequentante la scuola/università; 
2. 450 euro per famiglie con due figli frequentanti la scuola/università; 
3. 500 euro per famiglie con più di due figli frequentanti la scuola/università. 

 
Dolomiti Lab S.r.l. Impresa Sociale, per conto del Comune di Lamon, verificata la sussistenza dei 
requisiti, procede alla formazione ed approvazione delle graduatorie con l’indicazione della spesa 
sostenuta e del contributo spettante. 
Il contributo sarà garantito ai richiedenti che hanno sostenuto delle spese previste all’art. 3 e che 
possono documentarne la spesa. 
Ogni nucleo familiare potrà presentare un’unica domanda cumulativa delle spese sostenute.  
Non saranno ammesse a contributo le spese sostenute che siano state già oggetto di rimborso o con-
tributo anche parziale con fondi pubblici. 
In caso di domande eccedenti le risorse previste dal Comune per il presente avviso, si provvederà a 
rideterminare in modo proporzionale il contributo.  
 
 

ART 6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Di seguito sono elencate le modalità di presentazione della domanda. 

1. Al fine di evitare spostamenti sul territorio, la domanda di ammissione al contributo potrà 
essere presentata esclusivamente tramite pec e/o posta elettronica;  

2. Gli indirizzi a cui inviare la domanda sono i seguenti:  
◦ e-mail: lamon@dolomitihub.it. Dolomiti Lab S.r.l. Impresa Sociale provvederà a in-

viare comunicazione di presa in carico della domanda. In caso di assenza di riscontro 
da parte di Dolomiti Lab Srl Impresa Sociale la domanda verrà considerata non valida;   

◦ posta elettronica certificata: dolomiti.lab@legalmail.it;  
3. A disposizione dei richiedenti è disponibile un Help Desk telefonico presso Dolomiti Lab 

S.r.l. Impresa Sociale, gestore dell’avviso, dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali dal 
27/11/2020 al 11/12/2020 al numero 0439 1850206;  

4. Nel Modulo B di domanda il richiedente dichiara tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva 
delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2020. 
Lo stesso dichiara di essere a conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si 
applicano l’articolo 71 del D.P.R. 445/200 e le altre norme vigenti in materia di controllo 
della veridicità delle dichiarazioni rese. 

 
 

ART 7. MOTIVI DI ESCLUSIONE  
 

La domanda non verrà ritenuta idonea e pertanto esclusa dal contributo in oggetto nei seguenti casi: 
1. presentazione oltre la scadenza fissata entro le ore 13.00 del 11/12/2020; 

2. presentazione delle domande in maniera difforme all’art. 6 del presente avviso; 
3. la non veridicità di quanto dichiarato nel Modulo A; 
4. la presentazione della domanda del Modulo A priva di firma; 
5. la presentazione della domanda priva della documentazione richiesta. 

 
 

ART 8. CONTROLLI DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI 
CERTIFICAZIONI ED ATTI DI NOTORIETÀ  

 
Dolomiti Lab S.r.l. Impresa Sociale, per conto del Comune di Lamon, si riserva di effettuare verifiche 
sulla veridicità dei dati e dei requisiti dichiarati, nonché di chiedere eventuali integrazioni alla docu-
mentazione presentata da corrispondere entro 2 giorni dalla richiesta.  
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Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini della concessione 
del contributo, ogni beneficiario sarà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme eventual-
mente già erogate.  
Nel caso di false dichiarazioni il Comune di Lamon è tenuto a segnalare il fatto all’Autorità Giudi-
ziaria affinché questa giudichi la sussistenza di eventuali reati ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
 

ART 9. CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
 
Si informa che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili, personali) comunicati al Comune 
di Lamon, o ad altra organizzazione autorizzata al trattamento dei dati, saranno trattati esclusivamente 
per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trat-
tamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lamon. L’interessato può esercitare i diritti previsti 
dagli articolo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa 
redatta ai sensi degli articolo 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
comunali e consultabili sul sito web dell’ente all’indirizzo http://sac4.halleysac.it/c025026/zf/in-
dex.php/trasparenza/index/index/categoria/220. 
 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Amministrativo finanziario 
f.to Nicola Todesco 


