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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI
E TECNOLOGIE INFORMATICHE A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA A DISTANZA
NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA DA CORONAVIRUS (COVID-19)

FAQ DI RISPOSTA AI VOSTRI QUESITI
DOMANDA n. 1
Alcune famiglie chiedono precisazioni in merito all’ISEE da dover presentare, con particolare riferimento
alla componente MINORENNI.
RISPOSTA (giovedì 3 dicembre 2020)
Nel caso di nuclei familiari con genitori conviventi (non separati) la componente MINORENNI dell’ISEE,
relativa alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni, coincide in tutto e per
tutto con l’ISEE ORDINARIO. Per queste famiglie, pertanto, la componente MINORENNI dell’ISEE è una
semplice sezione dell’ISEE ordinario, che si trova sulla seconda pagina dell’ISEE. Non si deve pertanto fare
nulla di particolare.
Al contrario, i nuclei familiari con genitori separati dovranno dichiarare al CAF di voler accedere a
prestazioni agevolate rivolte ai minorenni figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi. In questo
modo per il calcolo dell’ISEE verrà presa in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non
convivente per stabilire se essa incida o meno sull'ISEE del nucleo familiare del minorenne.
In considerazione dei possibili equivoci generati dal termine MINORENNI associato al termine ISEE, si è
comunque provveduto in data odierna a riformulare e a ripubblicare il bando e l’allegato A) riportando solo
il termine ISEE.
DOMANDA n. 2
Alcune famiglie chiedono di chiarire meglio in quale periodo devono essere avvenute le spese per l’acquisto
di strumentazioni e tecnologie informatiche.
RISPOSTA (mercoledì 9 dicembre 2020)
Gli acquisti di strumentazioni e tecnologie informatiche devono essere avvenuti in un periodo compreso fra
il 24 febbraio 2020 (data di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università in Lombardia) e il
17 dicembre 2020 (termine per la presentazione delle domande).
Per riguarda invece le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, si precisa che:
 Per gli acquisti avvenuti fra il 2 dicembre 2020 (data di pubblicazione del bando) e il 17 dicembre
2020 è necessario allegare la fattura (strumentazioni informatiche) o il contratto (tecnologie
informatiche);
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Per i soli acquisti di strumentazioni informatiche effettuati fra il 24 febbraio 2020 (data di chiusura
delle scuole di ogni ordine e grado e delle università in Lombardia) e il 1 dicembre 2020 (giorno
antecedente la pubblicazione del presente bando), qualora non si disponesse di Fattura fiscale, la
spesa potrà essere documentata anche da Ricevuta fiscale (o Scontrino fiscale) con copia del Foglio
garanzia del bene acquistato, Dichiarazione sostitutiva del Dichiarante in ordine alle generalità
dell’Acquirente e alla Descrizione dei beni acquistati (vedere Modulo A), ed eventuale ulteriore
Documentazione a comprova dell’acquisto effettuato (copia del bonifico o dell’estratto conto
bancario o postale, etc.).
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