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AVVISO 

 
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario rende noto quanto segue. 

 
L’Amministrazione Comunale concede un contributo economico pari a € 2.500,00 in favore dei 
genitori di alunni, residenti nel Comune di Bertiolo, frequentanti la scuola secondaria di primo 
grado per le spese sostenute per l’acquisto e l’eventuale quota di compartecipazione al comodato 
dei libri di testo scolastici adottati dagli istituti frequentati dai figli per l’a.s. 2021/2022. 

Sono esclusi: vocabolari, atlanti, materiale di cancelleria ecc. 

Verranno accolte solamente le richieste di contribuzione corredate da apposita documentazione 
comprovante l’effettivo pagamento dei testi scolastici (ovvero scontrino fiscale, fattura o altra 
documentazione equipollente da cui si evinca l'acquisto di libri di testo e quali libri siano stati 
acquistati). 

Si precisa che i richiedenti accederanno ad una graduatoria stilata seguendo i seguenti criteri: 

 il valore massimo dell’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) ai fini 
dell’accesso al beneficio è fissato in euro 33.000,00; 

 qualora i fondi a disposizione non siano sufficienti a coprire l’ammontare del fabbisogno 
complessivo, i contributi sono rideterminati in ordine di priorità decrescente in base a fasce 
di reddito. Le fasce dell’ISEE da considerarsi ai fini dell’applicazione dell’ordine di priorità 
sono le seguenti: 

Prima fascia  - da € 0,00  a € 16.500,00 – concessione del 100% dell’importo 
documentato; 

Seconda fascia - da € 16.500,01 a € 22.000,00 – le eventuali risorse che residuano, a 
seguito dell'assegnazione del contributo alle famiglie ricadenti nella Prima fascia, sono utilizzate 
per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella Seconda 
fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, 
l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari 
rientranti nella fascia medesima; 

Terza fascia - da € 22.000,01 a € 33.000,00 - le eventuali risorse che residuano, a seguito 
dell'assegnazione del contributo alle famiglie ricadenti nelle  Prima e Seconda fascia, sono 
utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella 
Terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del 
fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei 
familiari rientranti nella fascia medesima; 

 qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei 
nuclei familiari di cui alla Prima fascia, l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è 
proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento 
nei confronti dei nuclei familiari ricadenti nella Seconda e nella Terza fascia. 



 

Al fine della valutazione dell'ISEE, tale modello andrà consegnato in copia contestualmente 
alla presentazione della richiesta. 

L’ISEE di riferimento è quello relativo all’anno 2021. 

SARANNO VALUTATE SOLAMENTE LE DOMANDE CORREDATE DA 
DICHIARAZIONE ISEE. 

La domanda di contribuzione, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata a 
partire dal giorno della pubblicazione del presente avviso e fino al 28/02/2022 mediante una delle 
seguenti modalità: 

 
 inoltro tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.bertiolo.ud.it; 
 inoltro all’indirizzo PEC comune.bertiolo@certgov.fvg.it;  
 consegna all’ufficio Protocollo comunale (previo appuntamento). 
 

Coloro che intendono presentare richiesta devono utilizzare l’allegato modulo pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Bertiolo www.comune.bertiolo.ud.it sia in home page, sia nella sezione 
raggiungibile dalla home e denominata: 

“Interventi economici a sostegno di cittadini e famiglie - Sussidi economici per l’acquisto di libri di 
testo”. 

Per informazioni si può telefonare all’ufficio Segreteria del Comune 0432 917004 int. 4 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio OnLine del Comune di Bertiolo fino al 
28/02/2022. 

 
 
                Il Responsabile del Servizio  
                    Dott. Alberto Balzani 
 


