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Prot. n.   0003177                  Chiusaforte, 30.07.2015 
                       
 

Ai Signori GENITORI  
degli alunni frequentanti la SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO, 
classi PRIMA e SECONDA  
Residenti nel Comune di CHIUSAFORTE       
 
«NOMINATIVO» 
«RESIDENZA» 
«cap» «PAESE»                
      

OGGETTO: Comunicazione relative all’inizio dell’anno scolastico 2015/2016. 
 

 Si comunica che con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23.07.2015 è stato 
confermato il criterio sperimentato lo scorso anno per l’accesso al contributo (“buono scuola”) per 
l’acquisto di testi scolastici e sussidi a tutti gli alunni frequentanti le scuole secondaria di primo 
grado e classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado, nell’anno scolastico 
2015/2016, per una cifra € 120,00, aumentata ad € 240,00 per i ragazzi iscritti per la prima volta 
alle classi prima secondaria di primo grado e prima secondaria di secondo grado, tenuto conto delle 
maggiori spese che le famiglie devono sostenere, fermo restando che le famiglie devono avere un 
ISEE inferiore ad € 30.000,00; 
 
Dettagliatamente i requisiti sono i seguenti: 
1) il nucleo familiare di appartenenza dello studente deve risultare in possesso di risorse 

economiche non superiori al valore dell’indicatore ISEE di €. 30.000,00: attestazione ISEE che 
dovrà obbligatoriamente essere allegata alla domanda; 

2) residenza nel Comune di Chiusaforte; 
3) non aver superato il 16° anno di età al 31.12.2015; 
4) Presentazione domanda di contributo: scadenza perentoria mercoledì 30 settembre 2015 

ore 12.00; 
5) Il contributo per l’anno scolastico 2015/2016 verrà erogato, indipendentemente dalle spese 

sostenute, come segue: 
- € 120,00 per i ragazzi iscritti alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 
grado e classe seconda della scuola secondaria di secondo grado; 
- € 240,00  per i ragazzi iscritti per la prima volta alle classi prima secondaria di primo 
grado e prima secondaria di secondo grado;  

6) nel caso di ragazzi che ripetono l’anno il contributo verrà ridotto del 30%, tenuto conto del fatto 
che le spese per acquisto testi scolastici sono minori (verrà erogato il 70% di € 120,00 
indipendentemente dalla classe frequentata); 

7) il contributo erogato, secondo le modalità sopra esposte, è subordinato alla presentazione di una 
dichiarazione sostitutiva da parte del genitore richiedente in cui attesti di non aver inoltrato 
analoga domanda di contributo e di non aver percepito alcun genere di contributo (dalla 
Provincia o altro Ente) per la medesima motivazione; 

8) l’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare i controlli a campione su quanto dichiarato; 
9) Il contributo verrà erogato pro-capite in proporzione alla disponibilità dei fondi vincolati di 

bilancio. 
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Per i genitori che lo desiderano è possibile ricevere tutte le comunicazioni relative alle scuole in via 
telematica (via email) in sostituzione dell’invio cartaceo. 

 
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste alla Sig.ra PITTERI rag. Cristina, tel. 
0433/52030 interno 4, mail tributi@chiusaforte.regione.fvg.it. Orari temporanei di apertura al 
pubblico: martedì e giovedì 10.00-12.00,  venerdì 10.00-12.00 presso il Comune di Dogna. 

 
Tutte le comunicazioni, orari, menù, …. sono scaricabili dal nostro sito internet: 
www.comune.chiusaforte.ud.it        

      
Distinti saluti. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PITTERI rag. Cristina 

 
 


