
AVVISO PUBBLICO 

 

Attivazione procedura per l’assegnazione di contributi per 

libri di testo e materiale scolastico per l’anno 2021-2022. 

 

SI RENDE NOTO 

Che l’Amministrazione comunale in esecuzione della Delibera di G.C. n. 107 del 15/11/2021 intende attivare 

la procedura di assegnazione di contributi per libri di testo e materiale scolastico per l’anno 2021-2022. 

Il budget a disposizione dell’ente è pari ad € 6.000,00. 

FINALITA’ 

Gli indirizzi generali di governo prevedono la promozione di politiche sociali volte alla 

rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale dei bambini e ragazzi della 

comunità. L’amministrazione comunale intende aiutare le famiglie in difficoltà economica a causa 

del COVID-19 contribuendo per le spese relative all’acquisto di materiale e strumenti necessari per 

lo svolgimento delle attività scolastiche. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

• Famiglie con bambini/ragazzi che frequentano la scuola primaria e secondaria di 1° e 2° 

grado; 

• Residenza anagrafica nel Comune di Castagnole delle Lanze; 

• ISEE non superiore a €. 12.000,00; 

• Aver subito un mutamento delle condizioni economiche del nucleo famigliare a causa dell’epidemia 

da Covid 19 in corso che hanno perso il lavoro (a titolo esemplificativo: sospensione per più 

mesi o chiusura dell’attività, lavori intermittenti resi critici dalle attuali oscillazioni del 

mercato, sostanziali riduzioni del reddito per forzata riduzione dell'orario di lavoro e/o del 

fatturato per cause indipendenti dalla propria volontà, cassa integrazione o disoccupazione) 

 

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Famiglie con un figlio contributo massimo €. 150,00  

Famiglie con due figli contributo massimo €. 300,00  

Famiglie con tre figli contributo massimo €. 600,00  

 

SPESE AMMISSIBILI 

Il bonus viene erogata sulla base delle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto di libri di testo, dizionari 

di lingua italiana o straniera, atlanti, materiale didattico (penne, matite, pennarelli, quaderni, fogli, album 

acquerelli, colori, compassi, righe e squadre, goniometri, pennelli, spatole ecc..); e materiale informatico. Le 



spese devono essere autocertificate e giustificate da idonea documentazione valida ai fini fiscali in possesso 

del richiedente.  

 

MODALITA’ DI RICHIESTA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le famiglie interessate ad ottenere il contributo possono fare richiesta attraverso l’apposito modulo 

disponibile sul sito istituzionale dell’Ente e presso la sede comunale. Per informazioni sono invitate a 

contattare il seguente numero telefonico 0141 875623. 

La richiesta dovrà pervenire a mano presso l’Ufficio Segreteria Ufficio Servizi Sociali o via mail all'indirizzo 

segreteria@castagnoledellelanze.net. L’istanza deve essere accompagnata da: 

• copia di un documento di identità di chi la presenta 

• copia dell’ISEE in corso di validità 

• giustificativi delle spese sostenute (fatture/scontrini/ricevute o attestazione di acquisto rilasciata 

cartoleria o libreria). 

L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000.  

Termine per la presentazione delle domande 31/01/2022 ore 12.00. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande verranno valutate seguendo l’ordine cronologico di ricezione al protocollo comunale e fino ad 

esaurimento dei fondi a disposizione. Si precisa che le domande inviate via mail verranno protocollate nel 

giorno di trasmissione fino alle ore 12.00, oltre tale orario saranno protocollate il giorno successivo. 

DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA  

Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano fruito 

indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione Comunale sulla base di 

dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente 

percepito.  

 

 

 

 

 

 

 


