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Bando per la concessione dei contributi per i libri di testo e cancelleria per l’A.S. 2020/21 

 
A seguito dell’evolversi dei disagi di natura sociale ed occupazionale, conseguenti all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, in considerazione del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, recante: 
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, specificatamente dell’articolo 
112, rilevando l’urgenza e l’indifferibilità di far fronte ad ulteriori situazioni di sostegno a favore 
di specifiche categorie di  cittadini, la Giunta Comunale con delibera n. 71 del 21.07.2020, indice 
il presente nuovo avviso pubblico a sostegno delle famiglie per la concessione dei contributi per 
acquisto dei libri di testo e cancelleria per l’Anno Scolastico 2020/2021, in relazione 
all’emergenza sanitaria COVID-19. 
 
Destinatari dei contributi 
Possono presentare domanda gli/le studenti /esse della scuola primaria per l’acquisto di 
cancelleria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dell’università per l’acquisto di 
libri di testo scolastici. Gli studenti devono essere residenti nel Comune di Fiesse.  
 
Requisiti per la presentazione della domanda 
• Essere studenti/esse frequentanti la scuola primaria, le scuole secondarie di I e II grado, le 
università, statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali, autorizzate a 
rilasciare titoli di studio con valore legale; 
• avere un'età non superiore a 25 anni – ovvero nati dal 01.01.1995 (criterio non necessario in 
caso di studenti/esse con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92); 
• avere residenza nel Comune di Fiesse ed essere effettivamente presenti sul territorio.  
Competente all’erogazione del beneficio è il Comune di Fiesse, tramite il Responsabile dell’Area 
Cultura. 
 
Modalità di presentazione delle domande 
La richiesta di contributo va effettuata utilizzando il modulo allegato scaricabile on-line dal sito 
istituzionale del Comune di Fiesse o reperibile in forma cartacea presso l’ufficio Protocollo del 
Comune di Fiesse. 
La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il 
minore o dallo studente se maggiorenne. 
Al fine della presentazione della domanda sono necessari inoltre: 
� contatto telefonico o mezzo e-mail; 
� copia carta identità e codice fiscale del genitore o rappresentante dello/a studente/ssa (o 
dello/a studente/ssa stesso/a se maggiorenne) che compila la domanda e copia carta 
identità/codice fiscale del/della figlio/a per il/la quale si presenta la domanda; 
� codice IBAN per bonifico bancario; 
� Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 per quanto attiene il requisito della 
residenza e della frequenza all’Istituto scolastico; 
� Ricevuta/Fattura acquisto cancelleria o libri scolastici; 
 
Importo del contributo 
L'effettivo importo del beneficio sarà così definito: 
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- Studenti scuola primaria:    fino a Euro 50,00 
- Studenti scuola secondaria di primo grado:  fino a Euro 150,00 
- Studenti scuola secondaria di secondo grado: fino a Euro 210,00 
- Studenti università     fino a Euro 300,00 

fino alla concorrenza totale delle risorse disponibili previste per un importo massimo di Euro 
33.000, soddisfacendo integralmente le domande ammissibili. L'importo del beneficio è soggetto 
a rendiconto. 
 
Tempi per la presentazione della domanda 
La presentazione delle domande potrà essere effettuata a partire dal 01 Agosto 2020 ed entro il 
30 Settembre 2020. 
 
Controlli 
In caso di dichiarazioni non veritiere, il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto 
all’eventuale restituzione di quanto l’Ente ha già erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme 
penali vigenti. 
 
Informazioni sul procedimento 
I richiedenti non ammessi riceveranno comunicazione scritta della non ammissione, anche via e-
mail. 
La modalità di riscossione è costituita da bonifico bancario accreditato su conto corrente di cui 
saranno indicati gli estremi sul modulo di richiesta. 
Ai fini della L. 241/1990, responsabile del procedimento di competenza comunale è il 
Responsabile dell’Area Cultura Fabio Lucini. 
 
Altre informazioni 
Per informazioni in merito al presente avviso è possibile consultare il sito internet del Comune di 
Fiesse o rivolgersi all'Ufficio Istruzione al numero 030950051 interno 2, e-mail: 
anagrafe@comune.fiesse.bs.it. 
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali” (GDPR), si comunica che il titolare del trattamento è il 
Responsabile dell’Area Cultura Sig. Fabio Lucini. 
 
 

Il Responsabile dell’Area Cultura 
Fabio Lucini 

 


