
CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER
ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO –

A.S. 2022/2023

Il Responsabile dell'Area Servizi Scolastici e Culturali

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n 179 del 28 dicembre 2022

PUBBLICA

l'Avviso relativo all'assegnazione di contributi economici a sostegno dell'acquisto di libri di testo
per gli alunni iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado – a.s. 2022/2023.

Art. 1 – Requisiti per la presentazione della domanda

a) essere alunni/e iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado, frequentanti istituti
scolastici statali, non statali riconosciuti paritari ai sensi della legge 62/2000, oppure che adempiono
l'obbligo  scolastico  attraverso  la  modalità  di  istruzione  parentale  di  cui  all'art.  23  del  D.Lgs.
61/2017;

b) avere residenza nel Comune di Romano di Lombardia;

c) appartenere a nuclei familiari che presentino un ISEE, ordinario o corrente, uguale o inferiore a €
30.000,00. 

Art. 2 – Modalità di presentazione delle domande di contributo

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata unicamente online, da uno dei genitori o da
chi  rappresenta legalmente  il  minore.  In  caso di  più figli  iscritti  alla  classe prima della  scuola
secondaria di primo grado, va presentata una domanda per ciascun figlio.

La compilazione del modulo sarà attiva dal 29 dicembre 2022 al 30 gennaio 2023. 

Art. 3 – Assegnazione dei contributi

L'Ufficio  Servizi  Scolastici  verificherà  l'ammissibilità  delle  istanze  presentate.  Con  specifico
provvedimento,  il  Responsabile  dell'Area  comunicherà  l'elenco  dei  beneficiari  e  l'importo  del
contributo spettante a ciascuno.

L'importo del contributo sarà determinato suddividendo tra tutti i beneficiari il budget complessivo
stanziato, pari a € 15.000,00. Il singolo contributo non potrà essere superiore a € 150,00, e sarà
erogato in misura ridotta del 50% nel caso il richiedente abbia già beneficiato per il medesimo anno
scolastico  della  misura  prevista  da  Regione  Lombardia  “Dote  Scuola  2022/2023  -  Materiale
Didattico”.



Art. 4 – Controlli

L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni previste
relative all’ammissibilità delle domande e alla congruità della spesa. Essa deve, pertanto, accertare
la coerenza delle dichiarazioni con quanto previsto nel presente bando pubblico. Per svolgere la
necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché
di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento
della Guardia di Finanza. 

Il  Comune effettuerà controlli  a campione delle  domande pervenute in merito alla  veridicità di
quanto  dichiarato,  richiedendo  documentazione  attestante  quanto  autocertificato.  Qualora  siano
riscontrati, nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il
Comune procede ai sensi della legislazione vigente. Qualora si rilevino dichiarazioni mendaci nella
documentazione prodotta, il Comune provvederà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, alla
revoca del beneficio ed attiverà le procedure di recupero segnalando, contestualmente, all’Autorità
Giudiziaria.

Art. 5 – Recapiti per informazioni e assistenza

Per informazioni, chiarimenti e assistenza nella presentazione della domanda, è possibile rivolgersi
all'Ufficio Servizi Scolastici (via Giacomo Rubini, 24) negli orari di apertura dello sportello:

lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 8,30 alle 12,00
mercoledì dalle 14,00 alle 17,45
sabato dalle 9,00 alle 11,30

tel 0363 982341 - serviziscolastici@comune.romano.bg.it

Art. 6 – Informativa in materia di protezione dei dati personali 

Le  informazioni  riportate  nella  domanda  e  nei  relativi  allegati  sono raccolte  dai  soggetti
appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con strumenti informatici, per le
sole finalità connesse e strumentali previsti dalla vigente normativa e dal presente bando. 
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità del bando, e
potranno essere conservati per un periodo indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di
legge o regolamentari. 
La  normativa  sulla  protezione  dei  dati  personali  (artt.  12-22  del  Regolamento  UE  679/2016)
garantisce all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il
diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e
la rettifica. 
Titolare del trattamento è il Comune di Romano di Lombardia, C.F e P. IVA 00622580165, con sede
legale in Romano di Lombardia, piazza G. Longhi Sindaco n.5 – 24058 (BG). Per l’informativa
completa si rimanda al sito istituzionale (https://www.comune.romano.bg.it/privacy-policy-cookie)
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