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COMUNE DI SAN BELLINO 
Servizio Area Tecnica 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI SAN BELLINO PER I SERVIZI 
DI CONNETTIVITA’ VELOCE ALLA RETE INTERNET IN FIBRA OTTICA 

ANNO 2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICA 
 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 07.04.2022 ad oggetto “Incentivi per adesione ai 

servizi di connettività veloce alla rete internet in fibra ottica”; 

 

RENDE NOTO 

 

Che dalla pubblicazione del presente avviso pubblico all’Albo Pretorio e per i successivi trenta giorni, 

i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere 

l’assegnazione del contributo relativo ai servizi di connettività veloce alla rete internet in fibra ottica, 

secondo quanto di seguito esposto. 
 
 

OGGETTO DEI CONTRIBUTI 
Nell’ambito delle azioni promosse dal Comune di San Bellino per la diffusione e promozione della 
banda ultra larga mediante connessione in fibra ottica, è stanziato l’importo di € 2.000,00 (euro 
duemila) finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le famiglie di San Bellino, che 
abbiano sottoscritto ed attivato un regolare contratto di fornitura del servizio di connettività 
mediante fibra ottica con tecnologia FTTH, nell’anno 2022. 

 
 

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 
Sono beneficiari dei contributi a fondo perduto, quindi titolati alla presentazione della domanda, le 
famiglie residenti in San Bellino, alle quali assegnare il contributo per la connessione alla fibra ottica. 
Il contributo verrà riconosciuto una sola volta per ogni nucleo familiare, escludendosi la possibilità 
accedere al medesimo per le annualità successive; 

 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo per ogni singolo nucleo familiare sarà pari ad € 90,00 (pari a circa di tre mensilità di 
fornitura del servizio di connettività alla fibra ottica), relative all’anno 2022, nell’ambito di un 
regolare contratto sottoscritto con uno dei gestori abilitati al servizio di connettività, fino ad 
esaurimento delle risorse stanziate. 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
I criteri di assegnazione dei contributi ai richiedenti saranno i seguenti: 

1. Sottoscrizione di un regolare contratto di fornitura relativo alla connettività in fibra ottica 
FTTH; 

2. ISEE relativo al nucleo familiare in corso di validità. Per coloro che non dispongono dell’ISEE 
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verranno considerati i criteri relativi al numero di figli a carico del richiedente e l’età 
anagrafica dello stesso.  

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LORO ACCOGLIMENTO 
Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio del presente Avviso, pena la non ammissibilità delle richieste pervenute fuori 
termine, utilizzando il modulo allegato e presentandole a mano all’Ufficio Protocollo del Comune 
di San Bellino – Piazza E. Galvani, n.ro 2, ovvero mediante PEC da inoltrare al seguente indirizzo: 
ragioneria.comune.sanbellino.ro@pecveneto.it . 
La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta secondo l’allegato modulo e dovrà comprendere 
obbligatoriamente:  

− copia del contratto sottoscritto con il gestore del servizio di connettività alla fibra ottica FTTH; 

− copia di un valido documento di identità in corso di validità; 

− Documentazione ISEE (o in caso di non disponibilità dell’ISEE, dichiarazione del soggetto 
richiedente relativa al numero di figli a carico e l’età anagrafica dello stesso); 

− Estremi identificativi dell’IBAN bancario del richiedente. 
 

EROGAZIONE CONTRIBUTO 
Il contributo verrà erogato agli aventi titolo secondo i criteri sopra riportati, a seguito dell’atto di 
approvazione della graduatoria definitiva relativa ai beneficiari. 
Secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 07.04.2022, la 
graduatoria verrà stilata in base al reddito ISEE, la cui dichiarazione dovrà essere allegata e che a 
parità di reddito si darà la precedenza in base alla data di presentazione della domanda. 
Coloro i quali non presenteranno la dichiarazione ISEE troveranno collocazione nella graduatoria 
dopo coloro che l’avranno presentata. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Reg UE 679/2016 i dati forniti saranno utilizzati ai fini della gara e saranno 

trattati con sistemi automatici o manuali in maniera corretta e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza.  

• Titolare del trattamento: Comune San Bellino, con sede legale in San Bellino, Piazza Galvani 2.  
• Finalità del trattamento: Si precisa che i dati forniti:  
• con la dichiarazione di responsabilità sono acquisiti ai fini della partecipazione nonché della 

verifica dei requisiti richiesti, nonché per l'erogazione del contributo; 

• Categorie di soggetti interessati: I dati inseriti potranno essere comunicati ad altri richiedenti 
che presentino istanza di accesso ai documenti del bando, nei limiti consentiti dalla legge 7 
agosto 1990 n. 241 e successive modifiche. 

 

Ai sensi dell’art.8 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che il 
Responsabile del procedimento è il Ing. Donato Bressan – Responsabile Area Tecnica – Piazza E. 
Galvani n.ro 2 – San Bellino (RO) – telefono: 0425/ 703009 – e-mail: 
tecnico@comune.sanbellino.ro.it 

  
 

Il presente bando integrale è affisso all’Albo Pretorio del Comune di San Bellino e pubblicato sul 
sito internet: www.comune.sanbellino.ro.it  

 

 
 
San Bellino, 18.05.2022 
                                                                                 IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                                                                                                  Ing. Donato Bressan 
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