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AVVISO – proroga termine di presentazione 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Demografico Culturale e Socio Assistenziale  
rende noto che 

l’Amministrazione Comunale concede un contributo economico in favore dei genitori, residenti nel 
Comune di Bertiolo, di alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado e il primo biennio 
della scuola secondaria di secondo 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. 2019/2020. 
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 con certezza l'acquisto di libri di testo e quali libri di 
testo siano stati acquistati). 
Si precisa che allegando il modello ISEE si accederà ad una graduatoria stilata seguendo i seguenti 
criteri:
erogazione del 100% della spesa documentata alle famiglie con ISEE inferiore a 16.500€;
erogazione fino ad un massimo del 60% della spesa documentata alle famiglie con ISEE compreso 
tra 16.500€ e 33.000€; 
ciò che eventualmente residua ripartito percentualmente a tutte le altre famiglie che ne fanno 
richiesta (per un importo comunque non superiore al 50% della spesa documentata); 
Al fine della valutazione dell'ISEE, tale modello andrà consegnato in copia contestualmente 
alla presentazione della richiesta. 
La domanda di contribuzione, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata 
ENTRO IL 1° LUGLIO 2020 (data perentoria) 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;  
 raccomandata con ricevuta di ritorno; 
 consegna all’ufficio Protocollo comunale. 
 
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. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                F.to  rag. Eleonora Viscardis 


