
  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO LIBRI DI TESTO ANNO 2021/22 

- Scuole Secondarie di 1° grado – BONUS LIBRI 

DESCRIZIONE 

REQUISITI 

ENTITA’ DEL BONUS 

	

Settore Servizi al Cittadino 
 

Https://comune.sanmartinoinstrada.lo.it/        sanmartinoinstrada@cert.elaus2002.net 

 

 
 

Il bonus Libri è un contributo straordinario erogato dall’Amministrazione Comunale di San Martino in Strada 
sotto forma di rimborso spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo (anche in formato digitale e per la 
didattica inclusiva), per le scuole secondarie di 1° grado per l’anno scolastico 2021/2022. 

La finalità principale del Bonus Libri è quella di rendere effettivo il diritto allo studio nell’ambito dell’obbligo 
scolastico indipendentemente dall’attestazione ISEE delle famiglie, contribuendo a sostenere 
economicamente le famiglie che hanno effettuato spese per acquisto di libri durante l’emergenza 
coronavirus, emergenza che ha inciso – e sta attualmente incidendo- in termini negativi sui redditi famigliari 
e sulle condizioni economiche di queste ultime. 

Ragion per cui l’intervento ha come obiettivo una duplice tutela:  

- da un lato si intende assicurare il diritto allo studio quale diritto fondamentale ed inalienabile della persona, 
nonché principio sancito all’interno della Costituzione Italiana e nella Dichiarazione universale dei diritti 
umani dell'ONU. 

- dall’altro si intende aiutare le famiglie dal punto di vista strettamente economico, rimborsandole delle spese 
effettuate per l’acquisto di materiale didattico (libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica), spese che le famiglie hanno sostenuto in un periodo di forte crisi economica causata giustappunto 
dall’emergenza sanitaria. 

 

1.  residenza dello studente nel Comune di San Martino in Strada; 

2.  essere iscritti e frequentanti la scuola secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2021/2022, anche se 
sita al di fuori del territorio comunale; 

3. avere effettivamente sostenuto una spesa per l’acquisto dei libri di testo, (anche in formato digitale e per 
la didattica inclusiva) per le scuole secondarie di 1° grado anno scolastico 2021/2022. I richiedenti 
dovranno provare la spesa depositando delle pezze giustificative della stessa unitamente alla domanda 
di contributo. 

4. non aver aderito al sistema Dote Scuola-Materiale Didattico anno 2021-2022 ovvero non aver percepito 
altri contributi da parte di altri enti pubblici per le medesime finalità di cui al presente bando; 

Coloro che presenteranno la domanda e avranno i requisiti previsti beneficeranno dell’erogazione del Bonus 
attraverso bonifico bancario. 

 
 

Il valore del Bonus è determinato fino ad un massimo di Euro 180,00 per alunno (in caso di n. 2 figli ad 
esempio, il contributo non potrà superare i 360,00 Euro) e sarà erogato a tutti coloro che ne facciano 
richiesta indipendentemente dall’attestazione ISEE, purché i richiedenti non abbiano già aderito al sistema 
Dote Scuola- Materiale Didattico anno 2021/2022.  

 
Il contributo verrà erogato sotto forma di rimborso direttamente sul conto corrente del richiedente a fronte di 
una spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto di testi scolastici relativi all’anno scolastico 2021/2022. 



  

 

 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’accredito sul C/C del richiedente verrà effettuato, successivamente alla chiusura del bando (15 settembre 
2021) e dopo aver espletato tutti i controlli previsti per legge, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021;  

Dell’erogazione del beneficio verrà fornito apposito avviso e i beneficiari potranno prendere contezza del 
contributo che verrà loro erogato visionando in amministrazione trasparente o sul sito comunale la relativa 
determinazione che conterrà, nel rispetto della privacy, il numero di protocollo della domanda avanzata e 
l’ammontare del beneficio ad essa correlato. 

I contributi saranno liquidati nel rispetto dell’ammontare stanziato (pari ad Euro 12.000,00).  

N.B.: Se le domande dovessero risultare superiori alle disponibilità economiche di bilancio, l’importo del 
contributo verrà rideterminato in maniera proporzionale all’importo complessivamente  stanziato rispetto 
al numero delle domande ricevute. 

L’intestatario del conto corrente DEVE essere il genitore e/o tutore legale che compila la domanda. In 
caso contrario la pratica non potrà essere evasa. 

 
 
 

 
Per la compilazione delle domande occorrerà collegandosi al sito  https://comune.sanmartinoinstrada.lo.it/, 
per scaricare la modulistica necessaria. 
Il deposito della domanda potrà avvenire trasmettendo tutta la documentazione necessaria 
all’indirizzo pec: sanmartinoinstrada@cert.elaus2002.net entro e non oltre il giorno di mercoledì 15 
settembre 2021 alle ore 12.00; 
Richieste pervenute presso altri indirizzi mail ovvero non complete ovvero depositate in maniera non 
conforme a quanto sopra indicato ovvero fuori termine non saranno prese in considerazione in quanto 
inammissibili. 
Al soggetto che presenterà la richiesta di contributo verrà rilasciato il numero di protocollo della domanda 
presentata. 

 
 

La documentazione relativa all'acquisto dei testi scolastici (scontrino, ricevuta fiscale, fattura) dovrà essere 
OBBLIGATORIAMENTE allegata alla richiesta. 

Nel caso in cui il commerciante non rilasci lo scontrino “parlante” (ovvero uno scontrino dal quale si evinca la 
spesa per i libri di testo) è sufficiente farsi rilasciare dal commerciante una dichiarazione che attesti che la 
spesa sostenuta è riferita all’acquisto dei libri testo per l’anno scolastico 2021/2022. 
Il Comune effettuerà i controlli su quanto dichiarato nelle domande presentate, in base a quanto stabilisce la 
normativa vigente in materia. 

I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su dichiarazioni 
mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell’art. 496 del c.p. 

N.B. è necessario allegare alla richiesta anche la fotocopia della carta d’identità del genitore/tutore. 

N.B. le domande non complete delle informazioni/documentazioni necessarie saranno classificate come 
inammissibili. 

 
 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs.101/2018) 
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento 
delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di 
legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge 
o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I dati  saranno conservati per tempi compatibili con la finalità 

PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 



  

 

 

 

della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del 
Reg.UE 2016/679, contattando il Titolare o il DPO: Informativa completa e riferimenti disponibili su 
https://comune.sanmartinoinstrada.lo.it/ 
 
 

 
 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi: 
Servizi al Cittadino 
Ufficio Scuola 
 Tel.: 0371.449832 
E-mail: statocivile@comune.sanmartinoinstrada.lo.it 

INFORMAZIONI 



  

 

 

 

 


