COMUNE DI BIONE
Provincia di Brescia

BANDO ASSEGNAZIONE BONUS PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E SPESE SOSTENUTE
PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI STUDENTI
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO a.s.2019/2020
L’Amministrazione comunale ha stabilito di assegnare un contributo per le spese sostenute per
l’acquisto dei libri di testo e per il trasporto scolastico alle famiglie di studenti frequentanti la scuola
secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2019/2020.
 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA
1. residenza della studentessa o dello studente nel Comune di Bione;
2. iscrizione e frequenza ad una qualsiasi classe delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali o
paritarie;
 SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI
Per l’anno scolastico 2019/2020 sono ammesse a contributo le spese sostenute dalle famiglie per il trasporto
degli studenti, nonché gli abbonamenti a tariffa agevolata sulle linee pubbliche di trasporto, limitatamente
al periodo di attività scolastica. Sono da escludersi i costi sostenuti individualmente dalla famiglia e/o dallo
studente per l’uso di mezzi privati di trasporto. Ai fini dell’erogazione del contributo sarà necessaria la
presentazione dei giustificativi di spesa (tesserini, scontrini o ricevute fiscali e simili).In nessun caso potrà
essere richiesto il contributo per i testi che vengono concessi in comodato gratuito dagli Istituti scolastici
frequentati.
Non verranno rimborsati i biglietti relativi a corse singole.
Non verranno rimborsate le spese non documentate o la cui documentazione venga presentata oltre il
termine massimo stabilito dall’Ente del 12 DICEMBRE 2019 ORE 13.00.
 GRADUATORIA
Per l’anno scolastico 2019/2020 è stata stanziata la somma di euro 9.000,00, per un massimo di € 100,00 ad
alunno e quota a parte di € 50.00 in base al reddito famigliare ISEE inferiore a € 5.000,00.
Il contributo alle famiglie verrà concesso ai soggetti che risulteranno ammissibili al beneficio, fino alla
concorrenza della disponibilità finanziaria sopra citata, nel rispetto dell’elenco che verrà formato a scadenza
del bando.

 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo di domanda può essere ritirato presso l’Ufficio Segreteria o scaricabile dal sito web del Comune di
Bione all’indirizzo: www.comune.bione.bs.it.
La domanda deve essere presentata dai genitori (o da coloro che esercitano la potestà), oppure, in caso di
maggiore età, dalle stesse studentesse o dagli studenti interessati. La domanda deve essere compilata in ogni
sua parte ,e - rivestendo la forma di autocertificazione - deve essere sottoscritta in presenza dell’addetto alla
ricezione della stessa, oppure presentata unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità
valido del sottoscrittore (DPR n. 445 del 28.12.2000, art. 38, comma 3).
Alla domanda deve essere allegata l’autocertificazione I.S.E.E. completa di attestazione( se in possesso).
La domanda potrà essere consegnata a mano, entro il termine perentorio delle ore 13.00 di GIOVEDI’ 12
DICEMBRE 2019:dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il mercoledì anche di pomeriggio dalle
ore 16.15 alle ore 18.15, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Bione – Piazza Caduti n.6 – telefono:
0365897707 – fax: 0365897738.Oppure inviata all’indirizzo email:protocollo@pec.comune.bione.bs.it, entro
lo stesso termine. In caso di spedizione, da effettuarsi con raccomandata A/R, farà fede la data del timbro
postale. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali. La mancanza
delle informazioni necessarie per la valutazione, la mancanza della documentazione richiesta, la mancanza
della firma apposta secondo le modalità sopra indicate, la spedizione o la consegna oltre i termini indicati
renderanno l’istanza irricevibile. Ai fini dell’erogazione del contributo sarà necessaria la presentazione dei
giustificativi di spesa (tesserini, scontrini o ricevute fiscali e simili).
 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La somma massima erogabile per le spese ammissibili sostenute e comprovate dalle famiglie per ogni
alunno/a è di 100,00 euro, e per gli aventi diritto con dichiarazione ISEE ulteriori €50.00.L’erogazione del
contributo agli aventi diritto avverrà accredito sul conto corrente bancario, intestati al richiedente, secondo
il codice IBAN dichiarato in sede di compilazione della domanda.
 NOTE
Il trattamento dei dati raccolti è soggetto alle disposizioni in materia di privacy. Saranno effettuati controlli
puntuali sulla situazione anagrafica dichiarata dai richiedenti il beneficio. Potranno altresì essere effettuati
controlli a campione, nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati nella
domanda ,come previsto dall'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio
Segreteria – telefono: 0365897707 interno 1 – e-mail:protocollo@pec.comune.bione.bs.it

Il Responsabile del Servizio
Damioli Leonella
( documento firmato digitalmente)

