AVVISO
CONTRIBUTO “BUONO STUDIO” 2022
RIVOLTO ALLA FAMIGLIE
Il Comune di Tirano, per contribuire alle spese che le famiglie sostengono per l'acquisto di materiale
scolastico per i figli, residenti a Tirano e iscritti alla scuola secondaria di primo grado (ex medie) nell'a.s.
2022/2023, ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 30.06.2022, il contributo “Buono
Studio” -2022.
Attraverso questa iniziativa, alle famiglie, in possesso di determinati requisiti e alle condizioni di seguito
indicate, a fronte di apposita domanda, verranno erogati dei buoni spesa, il cui ammontare viene di seguito
indicato, spendibili negli esercizi commerciali di Tirano che aderiscono all'iniziativa, il cui elenco sarà
pubblicato sul sito comunale nell' apposita sezione "Buono Studio".

DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso è rivolto alle famiglie in cui sia presente uno o più studente/i, residente/i a Tirano iscritto/i
alla scuola secondaria di primo grado (ex medie) nell'a.s. 2022/2023. Potrà essere presentata una domanda
per ciascun figlio iscritto;
QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO STUDIO

Isee fino ad € 20.000,00 = contributo € 100,00 (la copia dell'attestazione ISEE va presentata in sede di
domanda)
Isee uguale o superiore ad € 20.000,01 o non presentato = contributo € 50,00
L'eventuale attestazione Isee, del nucleo familiare a cui appartiene il minore, deve essere in corso di validità
e va presentato in sede di domanda.

CONDIZIONI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

- il minore deve essere residente nel Comune di Tirano al momento della presentazione della domanda;
- il minore deve essere iscritto alla scuola secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2022/2023;
- per accedere all'iniziativa il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere in
regola con i pagamenti delle imposte Comunali;
CHI può presentare la domanda

- La domanda di assegnazione del contributo deve essere presentata da un genitore o altra persona
esercente patria potestà documentata.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
TERMINE DI PRESENTAZIONE

Il richiedente può presentare/trasmettere al Comune, su apposito modello (Annesso A/1), domanda di
assegnazione del buono studio:
a decorrere dal 15.07.2022 ed entro il 31.08.2022;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda, completa di eventuali allegati, deve essere presentata mediante:
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Tirano in p.zza Cavour n. 18 – piano terra, nei
seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.15 e il lunedì dalle 14.30 alle 16.30;
oppure
- invio, anche tramite e-mail, all'indirizzo PEC: comune.tirano@legalmail.it

I BUONI SPESA
Valore
I singoli buoni spesa distribuiti ai beneficiari avranno un valore di euro 25,00.

UTILIZZO DEI BUONI SPESA
Quando: I buoni spesa potranno essere utilizzati dai cittadini entro la data
di scadenza riportata sui buoni: 30.10.2022.

Dove: I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente presso gli
esercizi commerciali di Tirano aderenti all'iniziativa. L’elenco degli esercizi
commerciali aderenti è pubblicato sul sito del Comune di Tirano, nell'apposita
sezione "Buono Studio"; è disponibile anche presso l'ufficio servizi sociali del
Comune per essere fornito in modalità cartacea, a richiesta, ai cittadini
beneficiari dei buoni spesa al momento della consegna degli stessi.

Cosa: con i buoni spesa sono acquistabili:
- libri scolastici (nuovi o usati);
- libri di narrativa e divulgazione per ragazzi
- cancelleria
- articoli scolastici
Gli esercizi commerciali verificheranno che i prodotti acquisitati non rientrino
tra quelli non ammessi.

Come: I buoni spesa sono cumulabili fra loro nella stessa spesa, personali
(ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sul buono), non trasferibili a terzi e
non convertibili in denaro contante, il parziale loro utilizzo non dà diritto a
resto.
La prestazione fiscale intercorrerà esclusivamente tra l’esercizio commerciale
e l’acquirente dei beni titolare dei buoni spesa.

Cumulabilità con altri benefici: si invitano le famiglie a
richiedere e utilizzare il buono studio nel rispetto della normativa regionale
"Dote Scuola- materiale scolastico " 2022/2023.

Per eventuali ulteriori informazioni/chiarimenti: ufficio servizi sociali: tel. 0342/708331 - 708355
a.berandi@comune.tirano.so.it; s.aprile@comune.tirano.so.it
IL CAPO AREA SERVIZI ALLA PERSONA
dott.ssa Graziella Cioccarelli
firmato digitalmente

