CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI
Il Comune di Paularo ogni anno concede dei contributi per l’acquisto dei libri di testo scolastici per
gli alunni della scuola dell’obbligo come di seguito specificato:
.
per gli alunni della scuola primaria, residenti nel Comune di Paularo, vengono concessi dei sussidi
in denaro pari al costo dei libri medesimi;
- per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni residenti nel Comune di Paularo e frequentanti la
scuola secondaria di primo grado o la scuola dell’obbligo, come prevista dalla normativa in vigore,
il Comune di Paularo erogherà dei sussidi in denaro pari ad una cifra pro capite in percentuale al
costo dei libri di testo da acquistare (detratti quelli che la scuola concede in comodato), fino alla
disponibilità dei fondi di bilancio.

Normativa di riferimento:

regolamento comunale

Documenti da presentare:

trasmissione (come da fac simile allegato) delle copie
delle pezze giustificative della spesa per l’acquisto dei
libri di testo scolastici accompagnate da una
dichiarazione di frequenza rilasciata dall’Istituto
Scolastico frequentato o in sostituzione da una
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio di frequenza
scolastica.

Termini per la presentazione:

entro il 20 ottobre di ogni anno (per l’anno scolastico
appena iniziato),

Termine di conclusione del procedimento:

60 giorni dalla data di presentazione della richiesta

Ufficio competente

Ufficio Amministrativo

Responsabile:

d.ssa Luisa Zanier

Responsabile dell’Istruttoria

Milena Spiz – Istruttore Amministrativo

Indirizzo:

Piazza Nascimbeni 16

Telefono:

tel: 0433/70026 int. 5

Indirizzo e-mail:

commercio@com-paularo.regione.fvg.it

Orario:

lun al ven 10.00 alle 12.00 sab. 9.30 -11.30

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
I genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado (elementare e
media) presso Istituto scolastici siti fuori dal territorio comunale o la scuola dell’obbligo
successiva al primo ciclo (successiva alle medie).

Infatti l’erogazione dei sussidi per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado (elementare e media) dell’Istituto scolastico di Paularo, viene
effettuata d’ufficio, sulla base dell’elenco degli alunni risultanti nella segreteria della scuola
nonché sulla base dei costi dei libri di testo scolastici.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per la presentazione delle copie delle pezze giustificative della spesa per l’acquisto dei libri di testo
scolastici può essere utilizzato il modello allegato unitamente al fac simile allegato di dichiarazione
sostitutiva.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda può essere consegnata al Comune in uno dei seguenti modi:
- direttamente, consegnandola all'ufficio di riferimento o all'Ufficio Protocollo durante gli orari di
apertura al pubblico;
- tramite posta (ordinaria, in questo caso non c’è garanzia di ricevimento - o raccomandata);
- tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune (comune.paularo@certgov.fvg.it) se firmata
digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità, in questo caso
l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.
ISTRUTTORIA
L'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento del contributo in parola e di seguito
compila la lista dei beneficiari per la successiva liquidazione.
COSA FARE SE L’UFFICIO NON RISPONDE
Se il Responsabile del procedimento indicato nella sezione riferimenti non risponde entro il termine
per la conclusione indicato nella stessa sezione, il cittadino può chiedere al Segretario Comunale di
farlo al suo posto, avvalendosi del potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva
emanazione di provvedimenti nei termini da parte dei responsabili inadempienti, che gli è stato
conferito dalla Giunta Comunale.

