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Articolo 1
Scopo e Destinatari

Il Comune di Gazzada Schianno, riconoscendo la necessità e l’importanza dello studio per un migliore 
sviluppo sociale e culturale, intende sostenere direttamente le famiglie nelle spese per l’acquisto dei 
libri di testo per gli alunni residenti nel territorio comunale iscritti alla classe 1a in scuola secondaria di  
primo grado pubblica ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. 

Articolo 2
Requisiti - Esclusioni

Hanno titolo  a  ricevere  l’assegnazione  del  contributo  comunale  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo  gli  
studenti rispondenti ai seguenti requisiti:
-   residenza nel Comune di Gazzada Schianno;
-   iscrizione al primo anno di una scuola statale secondaria di primo grado.
- condizioni economiche: reddito familiare risultante dall’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente di  cui  al  decreto legislativo n.  109 del  31 marzo 1998,  su modello conforme a quanto 
disposto dal del D.P.C.M. del 18 maggio 2001), calcolato con riferimento al reddito e al patrimonio 
relativo all’anno precedente, non superiore ad Euro 16.000,00.
Il  calcolo dell’ISEE tiene conto,  con riferimento al  31 dicembre dell’anno precedente a quello  della 
presentazione della domanda, del reddito IRPEF, del valore dei depositi bancari e mobiliari in genere,  
del valore ICI degli immobili posseduti e dei dati sull’eventuale residuo del mutuo acceso per l’acquisto 
della casa o il costo dell’affitto.
Per il calcolo dell’ISEE è possibile rivolgersi presso i Servizi Sociali del Comune.
Sono  esclusi  dal  beneficio  gli  studenti  che  non hanno  conseguito  la  promozione  l'anno scolastico 
precedente, se hanno già beneficiato del contributo nel suddetto anno scolastico;
Sono  fatti  salvi  i  riflessi  conseguenti  all'applicazione  dell'art.  27  –  Taglia  carta  –  D.L.112/08  come 
convertito dalla L.133/2008.

Articolo 3
Modalità di ripartizione del contributo

Ai fini dell’erogazione del contributo vengono qui di seguito definiti differenti scaglioni di reddito ISEE,  
cui corrispondono differenti percentuali di copertura della spesa per l’acquisto dei libri di testo.
Quale parametro per il calcolo del contributo verrà fatto riferimento alla spesa massima complessiva per 
la dotazione libraria fissata dal Ministero per la Pubblica Istruzione.
L’entità del contributo, da considerarsi salvo disponibilità di bilancio , verrà così calcolato:

REDDITO ISEE  % CONTRIBUTO SPETTANTE

da euro 0 a 7.000,00 75%

da euro 7.000,01 a 13.000,00 50%



da euro 13.000,01 a 16.000,00 30%

La quota da utilizzare per l’erogazione del contributo per l’acquisto dei libri di testo per la classe prima  
della scuola secondaria di primo grado verrà definita ogni anno all’interno del Piano Diritto allo Studio.

Articolo 4
Informazione

I  relativi  moduli  verranno  inviati  direttamente  presso  la  residenza  dell’alunno,  individuata  secondo 
l’ufficio anagrafe, entro il 30 (trenta) aprile.

Articolo 5
Erogazione della quota

Il contributo verrà erogato previa presentazione del modulo di richiesta di assegnazione e dovrà essere 
compilato e consegnato presso gli uffici comunali entro il 30 (trenta) giugno.
La  richiesta  conterrà  l’autocertificazione  in  merito  ai  requisiti  richiesti  (iscrizione   al  primo  anno 
scolastico  di  una scuola  statale  secondaria  di  primo grado e  calcolo  ISEE),  gli  eventuali  riferimenti 
bancari per l’accredito del contributo ed, in allegato, la copia fotostatica della carta d’identità di uno dei 
genitori dell’alunno per il quale si chiede l’erogazione del contributo, o comunque di colui che ne fa le  
veci e che sottoscrive l'istanza.
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente, il quale, in 
caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente.
Il  Comune potrà procedere ad idonei controlli,  anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive.


