
CITTÀ DI TERRACINA 
Provincia di Latina 

DIPARTIMENTO I 
(Area AA.GG., Sociale, Informatica e Sport, Cultura e Turismo) 

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE          
                                

 
ACCESSO AL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DI ALUNNI CON D ISABILITA' FREQUENTANTI 
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI O PARITARIE DI O GNI ORDINE E GRADO O I 
PERCORSI TRIENNALI DI IeFP, RESIDENTI NEL COMUNE DI  TERRACINA, PER L'ACQUISTO 
DI MATERIALI E SERVIZI IDONEI AD AGEVOLARE LA FRUIZ IONE DELLA DIDATTICA A 
DISTANZA NONCHE' DI QUELLA DIGITALE INTEGRATA .  
 

AVVISO  
 

   Si informano le famiglie che la Regione Lazio per l'anno scolastico 2020/2021, ha destinato ai comuni del 
Lazio, con determinazione 16 dicembre 2020, n.G15551, un contributo straordinario volto a garantire, in questa 
delicata fase emergenziale, il diritto allo studio degli studenti con disabilità ivi residenti.  
Possono accedere al contributo gli studenti aventi i seguenti requisiti: 

a) Residenza nel Comune di Terracina; 
b) Frequenza, nell’anno scolastico 2020/2021, presso gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado o percorsi 

triennali di Ie FP;  
c) Disabilità certificata (verbale di accertamento dell’handicap ex legge 104/1992, in corso di validità). 

   Si precisa che l'accesso al contributo è precluso a coloro che già usufruiscono per l'anno scolastico in corso 
di contributi regionali stanziati per la medesima finalità. 
   Il contributo è destinato esclusivamente all'acquisto di materiale e servizi idonei ad agevolare la fruizione della 
didattica a distanza e della didattica digitale integrata con esclusione dei costi di connessione. 
   E' possibile acquistare: 
- PC (personale computer); 
- TABLET; 
- SMARTPHONE; 
- DVD; 
e qualunque altro materiale di supporto funzionale al tipo di disabilità posseduta. 
         Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione della 
seguente documentazione: 
   a) domanda su modello prestampato in cui, tra l'altro, il richiedete dichiara, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, il 
requisito della residenza, della frequenza scolastica e di non aver richiesto per le medesime finalità altre forme di 
rimborso; 
    b) Certificazione di disabilità e rilasciata dalla ASL competente (verbale di accertamento dell’handicap ex legge 
104/1992, in corso di validità); 
     c) Fotocopia documento di identità del genitore/tutore dichiarante. 
   d) Documentazione fiscale (fattura) comprovante la spesa sostenuta per l'acquisto dei materiali. Non sono 
ammessi scontrini fiscali. 
   La domanda di partecipazione all'Avviso dovrà essere compilata dagli interessati esclusivamente sul modello 
predisposto dall'Ufficio Politiche Sociali e Scolastiche disponibile in allegato. 
    L'istanza, una volta completa degli allegati, esclusivamente in formato PDF, dovrà essere presentata tramite 
email al seguente indirizzo: angela.conte@comune.terracina.lt.it  entro e non oltre la data del 01.06.2021. 
   Si precisa che non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno in modalità diversa da 
quella indicata, che pertanto,  saranno escluse automaticamente. 
    In caso di domande superiori all'importo del finanziamento assegnato, verrà effettuata una ripartizione delle 
risorse in parti uguali e comunque non superiore alla spesa documentata e sostenuta. 
 
 
          IL DIRIGENTE (*) 
           dott.ssa Immacolata Pizzella 
 
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.20, comma 3 e 21 del D.lgs 7 marzo 2005 
n.82 



Al Comune di  Terracina

 Se�ore Poli�che Sociali e Scolas�che

 

OGGETTO:  Contributo agli alunni con disabilità e residen� nel comune di Terracina per l'acquisto

di materiali e servizi idonei ad agevolare la fruizione della dida$ca a distanza e della dida$ca 

digitale integrata (Anno Scolas�co 2020/21)

Il So�oscri�o (genitore/affidatario/tutore)___________________________ nato a________________

il ____/_____/_______, CODICE FISCALE_______________________________________________ 

residente a Terracina ( LT) ,in Via______________________________________________N.______ 

Indirizzo e-mail____________________________________________________________________

tel./cell.___________________________________

IBAN (coordinate bancarie )

Dell'alunno/a__________________________________nato a _______________ il _____________

iscri�o alla  scuola _________________________________________________________________

Comune_____________________Prov. _____ Classe__________Sez._______

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. n.445 consapevole, in caso di dichiarazioni non veri1ere e di falsità negli a4,

delle sanzioni penali  previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445) e della  decadenza dai

benefici eventualmente consegui1 (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

di essere residente nel Comune di Terracina (LT);

di non aver richiesto per le medesime finalità altre forme di rimborso;

di acce�are integralmente e senza riserva alcuna le condizioni di cui all’avviso pubblico in ogge�o

del Comune di Terracina;

                                                                                  

IN FEDE______________________________________

FIRMA LEGGIBILE

Allego :

documento di iden1tà fronte e retro in corso di validità;

Cer1ficazione di  disabilità e rilasciata dalla ASL competente (verbale di  accertamento dell’handicap ex  legge

104/1992, in corso di validità);

Documentazione fiscale (fa�ura) comprovante la spesa sostenuta per l'acquisto dei materiali. Non sono ammessi

scontrini fiscali.



Con la firma apposta sulla presente istanza, autorizza il Comune di Terracina al tra�amento dei propri da1 personali,

esclusivamente ai fini dell’istru�oria del procedimento ad essa connesso, nei limi1 di quanto previsto all’art. 13 del

D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei da1 personali” e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

N.B.: Il Comune di Terracina si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni rese dagli

interessa1, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai

sensi della norma1va vigente.


