Contributo ai Co.Co.Co. per l'acquisto di Computers
DATA CHIUSURA
31 Dec 2007

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Nazionale

€ 10 000 000

SOGGETTO GESTORE
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro

DESCRIZIONE
Contributi ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisto
di un personal computer nuovo di fabbrica.
I finaziamenti sono rivoltia ai lavoratori con contratto di tipo CO.CO.CO. o CO.CO.PRO. e prevede, per l’acquisto di un PC di qualunque prezzo, tipo
e marca, un contributo di Euro 200,00 sotto forma di riduzione per lo stesso importo, del prezzo di vendita praticato all'atto dell'acquisto del PC
dal rivenditore, con diritto di questi al rimborso della riduzione medesima.
L'iniziativa è valida fino all’esaurimento della disponibilità del Fondo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007.
Il contributo viene corrisposto mediante una riduzione dal prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto
commerciale.
Il contributo di Euro 200,00 è concesso per l’acquisto di un PC di qualsiasi prezzo, tipo e marca, avente i seguenti requisiti:
il PC deve essere dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica;
il PC deve essere costituito dai seguenti elementi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

un’unità centrale e unità disco rigido interno;
una scheda di gestione dell'audio e del video;
un dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);
un lettore CD Rom o DVD;
un sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività o gestionali;
la predisposizione per l’accesso ad Internet (modem ovvero scheda di rete);
il PC deve essere dotato della certificazione di qualità ISO 9001.2, nonché della certificazione rilasciata dal produttore ovvero dal
distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato;
il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema operativo, purché comprendente almeno gli elementi di cui ai
numeri 1), 5) ed 6).

Lo strumento resterà operativo fino al 31 dicembre 2007 e, comunque, fino all’esaurimento dei fondi.
Usufruiscono dell’iniziativa i cittadini italiani:
residenti in Italia ed iscritti all’Anagrafe tributaria;
titolari, all’atto dell’acquisto del PC, di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
1. contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
2. contratto di lavoro a progetto ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della legge delega 14
febbraio 2003, n. 30.
Ai fini dell’iniziativa, si considerano validi anche i contratti scaduti tra il 1° gennaio 2007:
che non hanno già usufruito delle precedenti iniziative “VolaconInternet” (progetto PC ai giovani) e “Un c@ppuccino per un PC”, promosse
dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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