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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
Piazza del Popolo, 1

tel. 0431-927919 telefax 0431-929043
segreteria@com-torviscosa.regione.fvg.it

SUSSIDI ECONOMICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO
BANDO ANNO 2017

FONTI NORMATIVE Regolamento per la concessione dei sussidi economici agli alunni della Scuola dell’obbligo,
approvato con Delibera C.C. n. 32 del 27.09.2010 e modificata con Delibera C.C. n.27 del
16.10.2014 e Determina Area Amministrativa n. 44 dell’11.09.2017.
BENEFICIARI Possono accedere ai benefici del presente Bando alunni e studenti, che non beneficiano già di
contributi per la stessa finalità, residenti nel Comune di Torviscosa che frequentano le scuole
dell’obbligo (Scuola secondaria inferiore e biennio Scuola Superiore) ovunque situate.
La richiesta di contributo dovrà essere inoltrata al Comune dall’esercente la potestà parentale sul
minore.
CRITERI CONCESSIONE CONTRIBUTO Il contributo è finalizzato ad abbattere parte della spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto dei
libri di testo e dizionari non concessi in comodato gratuito dall’Istituzione scolastica, esclusi
sussidi didattici.
Sono esclusi dal contributo gli alunni che abbiano già fruito del contributo per la medesima classe
del ciclo di studi, salvo casi eccezionali, valutati di volta in volta dall’Amministrazione comunale.
Vengono ammessi a contributo gli studenti il cui Nucleo familiare abbia un Indicatore Situazione
Economica Equivalente (ISEE) avente i seguenti valori:

ISEE fino a 16.000,00 euro :
studenti Scuola secondaria inferiore
studenti biennio Scuola secondaria superiore

contributo max euro 100,00;
contributo max euro 150,00;


ISEE da euro 16.001,00 a euro 35.000:
studenti Scuola secondaria inferiore
studenti biennio Scuola secondaria superiore

contributo max euro 80,00
contributo max euro 100,00

Nell’eventualità in cui i Fondi a Bilancio comunale non riescano a soddisfare tutte le richieste
pervenute, si procederà alla distribuzione degli importi secondo un criterio di proporzionalità.
Le domande devono essere redatte sull’apposito modulo, qui allegato ed essere corredate:

dallo scontrino di acquisto, in originale, con l’elenco dei libri riportante anche i prezzi,
oppure dalla fattura d’acquisto, in originale, con indicazione del titolo dei libri acquistati.
In entrambi i casi nell’elenco devono essere indicati i testi concessi in comodato.


Documento ISEE, in corso di validità.
I documenti suddetti devono essere allegati pena l’inammissibilità della domanda.
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE:
31 ottobre 2017.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine suddetto.
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO:
Il contributo verrà liquidato con Determinazione della sottoscritta, Responsabile del procedimento,
tel 0431 927919 email: segreteria@com-torviscosa..regione.fvg.it.

Torviscosa, 05.09.2017
Il Responsabile dell’Area amministrativa
avv. Giovanna Schirra

