Bando comunale per l’erogazione di un contributo finalizzato
all’acquisto dei libri di testo per gli iscritti
al primo anno della scuola secondaria di primo e secondo grado
( Delibera della giunta comunale n. 67 del 17 agosto 2018)
Art. 1 – Obiettivo dell’iniziativa.
Il Comune di Calalzo di Cadore intende supportare in maniera diretta le famiglie che risiedono nel
territorio comunale ma anche incentivare l’iscrizione alla Scuola Secondaria di primo grado di
Calalzo, garantendo la permanenza del servizio sul territorio.
Con il presente provvedimento intende infatti contribuire alla spesa sostenuta dalle famiglie per
l’acquisto dei libri di testo per l’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo e
secondo grado sapendo che costituiscono per le famiglie stesse un costo importante.
Art. 2 – Oggetto.
Il presente Bando fissa i termini per la concessione di contributi a fondo perduto per le seguenti
tipologie:
Acquisto libri di testo prescritti per la frequenza alla classe prima della scuola secondaria di
primo e secondo grado
Acquisto dizionari;
Art. 3 – Soggetti.
Potranno accedere al contributo tutti i residenti che si iscriveranno per la prima volta al primo
anno della Scuola Secondaria di Primo Grado di Calalzo e tutti i residenti iscritti per la prima
volta al primo anno delle Scuole Secondarie di Secondo grado. Non beneficiano pertanto del
contributo i residenti iscritti al primo anno della Scuola Secondaria di primo grado in sedi diverse
da quella di Calalzo di Cadore .
Art. 4 – Richiesta contributi.
Per richiedere il contributo gli interessati devono presentare al Comune di Calalzo di Cadore la
domanda redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet corredata dalla documentazione
attestante le spese sostenute.
Art. 6 – Esame richiesta.
Le richieste saranno istruite entro 30 giorni dalla presentazione o da eventuali presentazioni
documentali integrative, secondo l’ordine cronologico di presentazione

Art. 7 – Erogazione contributo.
l’erogazione del contributo a seguito della presentazione della documentazione comprovante la
spesa sostenuta. ( fattura o scontrino fiscale) unitamente all’elenco dei libri di testo prescritti per la
frequenza.
Nel caso in cui il soggetto richiedente presenti domanda per l’acquisto di libri di testo erogati da
altri enti, la liquidazione è subordinata alla verifica del contributo percepito per la medesima finalità
e sarà pertanto liquidabile soltanto l’eventuale differenza.
Art. 8 – Pubblicità e Termini.
Il presente Bando/Regolamento sarà oggetto di pubblicazione all’Albo on line e sul sito internet del
Comune.
Le istanze dovranno essere presentate direttamente al Comune entro il 26 ottobre 2018, secondo il
modello allegato al presente bando.
Art. 9 – Finanziamento e contributo.
L’iniziativa è finanziata, all’interno del “Progetto famiglia”, con € 3.000,00 a carico Bilancio
Comunale.
I contributi sono concessi fino ad un massimo di 100 euro per ogni beneficiario e comunque nel
limite della spesa sostenuta.
Calalzo di Cadore, 21.08.2018
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Dott. Simonetta Zambelli Gnocco
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