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BANDO
per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di libri di testo per

la scuola secondaria di 1° grado – A.S. 2019/2020

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE ORE 12.00 DEL 29 NOV EMBRE 2019

Al fine di venire incontro alla cittadinanza, con il presente BANDO il Comune di Roveredo in
Piano  conferma anche per l’anno scolastico 2019/2020  un finanziamento per ridurre i costi
che le famiglie residenti nel proprio territorio sostengono per l’acquisto di testi scolastici per la
frequenza  delle scuole secondarie di primo grado.

1. Beneficiari
Possono presentare domanda i genitori o i tutori di minorenni che:

− risiedono nel Comune di Roveredo in Piano;

− frequentano  nell’anno  scolastico  2019/2020  la  scuola  secondaria  di  primo grado,
anche presso istituti situati in altri Comuni;

2. Valore del contributo
Gli importi dei rimborsi vengono quantificati come segue:

•  fino  ad  un  massimo  di  €  50,00  per  gli  alunni  frequentanti  la  classe  1^  della  scuola
secondaria di primo grado;

•  fino  ad  un  massimo  di  €  75,00  per  gli  alunni  frequentanti  la  classe  2^  della  scuola
secondaria di primo grado;

•  fino  ad  un  massimo  di  €  75,00  per  gli  alunni  frequentanti  la  classe  3^  della  scuola
secondaria di primo grado;

Gli importi sopra indicati devono intendersi quale somma massima erogabile.

3. Criteri di assegnazione del contributo
I contributi saranno assegnati tenendo conto dei seguenti criteri:

− Il  rimborso  non  potrà  in  ogni  caso  superare  la  spesa  effettivamente  sostenuta  e
documentata a mezzo di scontrini o fatture (anche tramite dichiarazione rilasciata dal
venditore).

− Sono rimborsabili anche le spese sostenute per l'acquisto di testi usati presso rivenditori
autorizzati, nel rispetto dei medesimi obblighi di documentazione della spesa previsti per
i libri nuovi.

− Sono esclusi dal rimborso i testi che gli Istituti scolastici forniscono in comodato;

− Sono  esclusi  dal  sussidio  coloro  che  usufruiscono  di  altri  contributi  di  carattere
assistenziale concessi esclusivamente per acquisto di libri di testo;

4. Termini e modalità per la presentazione delle do mande
La d  omanda può essere presentata entro le ore   12.00 DEL 29 NOVEMBRE  2019     mediante:
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- consegna a mani  all’Ufficio Protocollo oppure all’ufficio Area alla persona-istruzione del
Comune di Roveredo in Piano via Carducci, 11, durante gli ’orari di apertura degli uffici al
pubblico;
- inviata per posta a mezzo raccomandata a.r., con allegata fotocopia non autenticata di un
documento di identità del richiedente, al seguente indirizzo : COMUNE DI ROVEREDO IN
PIANO – Via Carducci, 11 – cap 33080 - Roveredo in Piano (PN). In questo caso farà fede la
data di spedizione dall’Ufficio Postale purché antecedente la data di scadenza del bando, e
quindi prima del 19/11/2019
- inviata via PEC all’indirizzo:  comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it

5. Allegati
Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente:

�  copia fotostatica di un documento di identità del genitore/tutore richiedente (oppure la
domanda  deve  essere  firmata  in  presenza  del  Funzionario  incaricato  a  ricevere  la
documentazione);

�  copia delle ricevute di pagamento relativa alla spesa sostenuta per i testi scolastici.

6. Graduatoria
Al termine dell’istruttoria l’Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano procederà alla
stesura della graduatoria.


