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Avviso per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di 

testi scolastici e di materiale scolastico per gli alunni della 

Scuola Secondaria di I grado A.S. 2020/2021 
  
 
Il Comune di Costa di Mezzate al fine di sostenere economicamente le famiglie residenti eroga contributi 
per la spesa sostenuta per l’acquisto libri di testo e materiale scolastico per gli studenti iscritti alla classe 
prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado. 
 
Art. 1 - Destinatari dei contributi 
Gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado, residenti a Costa di Mezzate 
 
Art. 2 – Requisiti 
 residenza anagrafica nel Comune di Costa di Mezzate del minorenne e del genitore richiedente il 

contributo, al momento della presentazione dell’istanza (ad esclusione dei minori in affido per i quali 
è richiesta la residenza del solo affidatario) 

 presenza del/i minore/i nel nucleo familiare anagrafico (ad eccezione dei minori in affido) 
 iscrizione per l’A.S. 2020/21 al primo o al secondo o al terzo anno della scuola secondaria di I grado, 

anche in Scuole fuori dal territorio comunale 
 la richiesta potrà essere presentata anche dalle famiglie che hanno usufruito della “Dote Scuola” – 

Regione Lombardia – acquisto libri di testo. 

 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande 
La compilazione delle domande, con richiamo esplicito alla normativa del D.P.R. 445/00 e nel rispetto 
delle indicazioni inserite nel presente avviso, dovrà essere effettuata utilizzando l’apposito modulo 
disponibile sul sito del Comune: www.comune.costadimezzate.bg.it. 
Le domande dovranno pervenire entro il 04.12.2020 via mail all’indirizzo: 
amministrazione@comune.costadimezzate.bg.it  oppure a mano all’ufficio Protocollo del Comune dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 con copia del documento di riconoscimento del richiedente. 
La domanda va presentata da uno solo dei genitori o affidatari del minore. 
Nel caso di più figli iscritti e frequentanti la scuola secondaria di I grado, dovrà essere presentata una 
domanda separata per ciascun figlio. 
 
 
Art. 4 – Erogazione e importo del contributo 
Il contributo per l’anno scolastico 2020/2021, erogato in seguito a verifica dei requisiti di cui all’art. 2 del 
presente avviso, verrà liquidato mediante versamento diretto sul c/c indicato nella domanda.  
La misura del beneficio erogabile ad ogni singolo studente viene stabilita come segue: 
 € 100,00 per gli alunni iscritti e frequentanti il primo anno della scuola secondaria di I grado 
 €   50,00 per gli alunni iscritti e frequentanti il secondo anno della scuola secondaria di I grado 
 €   50,00 per gli alunni iscritti e frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di I grado 
Il contributo oggetto del presente avviso verrà assegnato nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio 
a tale fine e, qualora lo stanziamento non fosse sufficiente a garantire la copertura nei termini sopra 
specificati, si provvederà alla determinazione dei contributi in modo proporzionale rispetto ai fondi 
disponibili. 
 
 

http://www.comune.costadimezzate.bg.it/
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Art. 5 – Controlli 
Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/00 il Comune potrà effettuare controlli sia a campione sia in 
tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in 
autocertificazione. 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. 
 
Art. 6 – Informazioni sul procedimento 
I richiedenti non ammessi riceveranno comunicazione scritta della non ammissione, anche via email. É 
obbligo del richiedente aggiornare tempestivamente il Comune dei cambiamenti di indirizzo, degli 
eventuali estremi bancari e di ogni altro dato che interessi la richiesta di beneficio. 
Ai fini della L.241/1990 responsabile del procedimento di competenza comunale è il Responsabile 
dell’Area Contabile Silvia Lazzaroni. 
 
Art. 7 – Altre informazioni 
Per informazioni in merito al presente avviso è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Scuola del 
Comune al n. 035681004 (interno 3), oppure inviare una mail all’indirizzo: 
ufficiotributi@comune.costadimezzate.bg.it 
 
Art. 8 - Trattamento dati personali 
Ai sensi Regolamento europeo sulla privacy n.2016/679 si informa che tutti i dati personali forniti: 
a) verranno trattati dal Comune di Costa di Mezzate, titolare del trattamento, in forma cartacea o 
elettronica per l’adempimento delle operazioni inerenti l’erogazione del servizio di contributi per la 
fornitura di libri per la scuola secondaria di primo grado; 
b) il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio. L’eventuale rifiuto al predetto conferimento 
potrebbe comportare l’impossibilità di erogare o continuare a erogare le prestazioni legate ai servizi 
sopraccitati. 
c) i dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato dal titolare o dai 
responsabili a svolgere compiti nell’ambito dei servizi all’istruzione o di servizi aventi comunque finalità 
compatibili con questi. 
d) ai sensi della disciplina della normativa sulla privacy è possibile esercitare il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno negli archivi dell’Ente dei dati personali rilasciati, la comunicazione 
dell’origine dei dati e delle finalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei 
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, oltre al diritto di opporsi al trattamento dei dati personali per motivi legittimi. 
e) titolare del trattamento dati è il Comune di Costa di mezzate e responsabile è il responsabile di 
Settore qualora designato dal titolare ai sensi del Regolamento europeo sulla privacy. 
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