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  Alle famiglie 

  Alle Classi 

 

OGGETTO:  DGR 957/20 FAMIGLIE NUMEROSE –  

  RIMBORSO PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI  DIGITALI 

  

PROGETTO “DIGIT-ALI”  
 

Si comunica che la Regione Veneto, per le famiglie numerose residenti sul territorio, assegna un 
rimborso di 500 euro destinato all’acquisto di dispositivi digitali per la didattica a distanza dei 
figli. Presentazione delle domande di rimborso entro il 30 ottobre 2020.  
  
I requisiti necessari per accedere al rimborso sono:  
 

 la presenza nel nucleo familiare di almeno quattro figli minori o tre gemelli minorenni. 
(Possono presentare domanda anche i nuclei familiari con 3 figli minorenni e 1 
maggiorenne che frequenterà nel corso dell’anno 2020/21 una scuola secondaria di 
secondo grado o una scuola della formazione professionale. Per questa categoria verrà 
creata una lista di attesa)  

 ISEE non superiore a 40mila euro.  

Termine acquisto e presentazione della domanda: 

 Termine acquisto: è possibile richiedere il rimborso degli acquisti effettuati a partire 
dall’1 febbraio 2020 fino al 26 ottobre 2020: farà fede la data riportata sulla 
documentazione fiscale (scontrino parlante, ricevuta, fattura…). 

 La domanda per il voucher può essere invece presentata entro il 31 ottobre 2020.  

Al sito www.famigliedigitali.net sono reperibili tutte le informazioni utili in merito alla richiesta 
del rimborso: dettagli sui destinatari e i precisi requisiti richiesti, i documenti necessari da 
presentare, fino all’indicazione degli sportelli per la consegna della documentazione in 
originale. Per le famiglie sarà possibile chiedere chiarimenti anche tramite 
mail info@famigliedigitali.net e telefonando ai umeri 049/8658965 o 049/8658955.  
 

A questo link è disponibile il mediakit: https://we.tl/t-ofWUc68OGZ 
 

 

                                                                      Il D.S. prof.ssa Luisa Zanettin 

                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n.  
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