AVVISO PUBBLICO
DISTRIBUZIONE DI DISPOSITIVI WI-FI PORTATILI

FONDAZIONE COMUNITARIA del TICINO OLONA ONLUS e
LIONS CLUB LEGNANO HOST
premesso che:

a)

b)

c)

A seguito dell’emergenza COVID-19, molte famiglie – in particolare quelle con più figli minori –
stanno fronteggiando un’estrema difficoltà economica. Questa si riflette, in molti casi, anche sulla
mancanza di una connessione internet (o sulla sua inadeguatezza) al fine di far fronte alle richieste
e ai bisogni generati dalla pandemia, come ad esempio l’apprendimento on-line dei propri figli, lo
smart working e le altre operazioni digitali imposte dal vivere quotidiano. Il tutto a causa di
restrizioni economiche che non permettono un abbonamento wi-fi o ne permettono uno
insufficiente a supportare la mole di lavoro attiva o attivabile.
Le famiglie, specie quelle più numerose, hanno necessità di adeguare la propria connessione per
poter consentire l’utilizzo di più device contemporaneamente ai fini della D.A.D., dello smartworking e non solo;
Il Lions Club Legnano Host ha manifestato l’intenzione di aiutare queste famiglie tramite l’acquisto
di dispositivi portatili per la connessione wi-fi e ha chiesto alla Fondazione di co-progettare uno

d)

e)

strumento atto a porre in essere l’azione
la Fondazione ha accolto favorevolmente la richiesta del Lions Club Legnano Host e ha inserito
l’iniziativa all’interno del progetto di contrasto alla povertà già in essere essere presso la
Fondazione;
che in data 7 maggio 2021 il Lions Club Legnano Host e la Fondazione Comunitaria Ticino Olona
hanno sottoscritto un accordo di partenariato per la gestione della Misura.

Tutto ciò premesso, i predetti enti hanno approvato e pubblicano il seguente

AVVISO PUBBLICO

relativo alla presentazione di domande per la distribuzione di n. 100 dispositivi wi-fi portatili a
famiglie bisognose così configurati:
1. Mobile Router 4G (ALCATEL MW40V o equivalente)
2. SIM M2M con bundle dati di 2 Terabyte da utilizzare entro 18 mesi (540 giorni)

Requisiti per poter presentare la domanda
Possono accedere al beneficio e presentare la relativa domanda coloro che posseggono i seguenti
requisiti:
-

-

-

Essere residenti nei comuni del Legnanese: Legnano, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro
Maggiore, Dairago, Nerviano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore
Olona, Villa Cortese;
avere almeno un figlio a carico di età compresa tra i 6 e i 18 anni di età all’atto di presentazione
della domanda per il contributo e-learning. È possibile richiedere il contributo anche in
presenza di minori in affidamento, se facenti parte del nucleo familiare, con gli stessi requisiti
di età;
avere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore non superiore a
€ 30.000,00.

Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il giorno 30/06/2021
-

-

-

con consegna presso gli uffici della Fondazione Comunitaria Ticino Olona, in Legnano, Corso
Magenta n. 9, Vicolo delle Contrade, previo appuntamento telefonico al nr 0331 442461;
o
con invio all’indirizzo mail info@fondazioneticinoolona.it inviando copia informatica in
formato pdf del modulo di domanda compilato e firmato e dei relativi documenti;
o
con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: “Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Corso
Magenta n. 9, Vicolo delle Contrade - 20025 Legnano (Mi)” (in tal caso rileva la data di
spedizione ai fini del rispetto del termine).

La domanda è costituita dai seguenti documenti:
a) Modulo di domanda, con le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, debitamente
compilato e sottoscritto.
Il Modulo è pubblicato sul sito della Fondazione Comunitaria Ticino Olona onlus
www.fondazioneticinoolona.it e da lì scaricabile per essere compilato e firmato oppure può essere
richiesto telefonando al n. 0331 442461 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00
alle ore 14:00, per concordare il suo invio via mail o per fissare un appuntamento per il suo ritiro.
b) Copia della carta di identità di tutti i componenti del nucleo familiare (per gli stranieri residenti,
anche copia del permesso di soggiorno)
c) modello ISEE 2020

Criteri e modalità di assegnazione del beneficio
L’istruttoria delle domande avviene da parte della Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus.
La proposta di distribuzione sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ticino
Olona, unitamente a un rappresentante del Lions Club Legnano Host, applicando i seguenti criteri di
priorità:
1. nuclei familiari monoreddito
2. presenza di più figli minori nel nucleo famigliare
La distribuzione sarà effettuata dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona che convocherà i
destinatari per la consegna a mano dei dispositivi.

Informativa sull’uso dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’accesso alla misura di cui
al presente avviso sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure necessarie per la distribuzione
del dispositivo nel rispetto delle disposizioni vigenti. L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti
dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali
comporta l’impossibilità di attivare le procedure.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o
supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dagli artt. 22 e 32 del
Regolamento UE 679/16.
Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Comunitaria del Ticino Olona.
Il Responsabile del trattamento dei dati è Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, in persona del
legale rappresentante, Salvatore Forte.

Comunicazioni e informazioni
Per informazioni connesse alla presentazione della domanda è possibile telefonare al Segretario
generale della Fondazione Ticino Olona al n. 0331.442461, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 oppure tramite e-mail all’indirizzo info@fondazioneticinoolona.it

Legnano, 13/05/2021

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL TICINO OLONA ONLUS
Corso Magenta 9 - Vicolo delle Contrade (Cortile del Cinema Ratti)
20025 Legnano (MI)
Tel. 0331.442461
e-mail: info@fondazioneticinoolona.it

