
ART. 2, COMMA 1, LETT. A) DELLA L.R. N. 10/1980 
CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI SUSSIDI IN DENARO PER LA FORNITURA DEI TESTI 

SCOLASTICI 
 
 

ART. 1 - REQUISITI PER L’ACCESSO AI SUSSIDI. 
I requisiti per l’accesso ai sussidi in denaro per l’acquisto dei libri di testo sono i seguenti: 

1) Residenza nel Comune di Malborghetto-Valbruna; 
2) Frequenza della scuola secondaria di primo grado o dei primi due anni degli istituti secondari 

superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale; 
3) Nascita non anteriore al 01/01/1999; 
4) Promozione nell’anno scolastico precedente. 

 
ART. 2 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
1. La domanda va presentata al Comune di Malborghetto-Valbruna entro il 30.11.2016, utilizzando 

l’apposito modulo in distribuzione gratuita presso l’Ufficio Assistenza del Comune. 
2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 

a) elenco dei libri di testo adottati dalla scuola frequentata, rilasciato dalla scuola 
medesima, recante la chiara indicazione dei testi che la scuola concede in 
comodato gratuito; 

b) scontrini fiscali relativi all’acquisto dei libri di testo o delle dichiarazioni 
attestanti la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo fornite dai 
commercianti agli studenti. Scontrini e dichiarazioni dovranno riportare i prezzi 
dei singoli testi, i quali dovranno corrispondere al prezzo indicato nell’elenco 
predisposto dalla scuola; non saranno rimborsabili importi superiori al suddetto 
prezzo. Qualora si usufruisse di sconti, anche sottoforma di  buono spesa, i 
medesimi andranno specificati ed indicati nella domanda; in tal caso il contributo 
verrà erogato sul costo effettivamente sostenuto per l’acquisto dei libri, al netto 
degli sconti ricevuti. 

c) dichiarazione di non aver usufruito di altro contributo per la medesima finalità. 
 

3. Nella domanda di contributo devono essere indicati anche i libri concessi in comodato; la 
liquidazione del contributo relativamente a tali libri, tuttavia, sarà condizionata alla presentazione 
al Comune, entro il termine massimo del 31 maggio 2017 di una dichiarazione, attestante 
l’avvenuto riscatto dei testi concessi in comodato; il contributo in tal caso sarà liquidato sulla base 
delle spese effettivamente sostenute (importo di riscatto). 

 
ART. 3  - QUANTIFICAZIONE DEL SUSSIDIO. 
 

1. Il sussidio è quantificato in percentuale al costo di acquisto o di riscatto dei testi scolastici ed in 
relazione all’ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione della 
domanda, come segue: 

 
ISEE Ammontare del sussidio 

Fino a €. 20.000,00 100% 
Da € 20.000,01 a € 25.000,00 80% 
Da  €. 25.001,00 a € 30.000,00 60% 

 
 
2.  La certificazione ISEE deve essere redatta secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 

2013, n.159. Andrà prodotto il modello “ISEE  STANDARD O ORDINARIO” O ISEE 
CORRENTE  O  “ISEE MINORENNI”, qualora ricorrano le circostanze  previste dalla legge. 



Nel caso in cui il richiedente non riesca ad ottenere da parte degli Uffici preposti al rilascio  
l’attestazione ISEE entro la scadenza dei  termini,  può presentare  la domanda di contributo  con la 
RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) 
rilasciata al momento della consegna della documentazione ai predetti uffici, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 11 comma 9 del DPCM 5 dicembre, n.159.  
 
3. Le quote di sussidio indicate al precedente comma 1, possono subire proporzionali decurtazioni in 
caso di insufficienza dei fondi all’uopo stanziati. 
 

     4. Il contributo per l’acquisto o il riscatto dei testi non è cumulabile con altri contributi concessi agli 
studenti di cui sopra per la medesima finalità. 


