
 

COMUNE  DI  CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

Prot. N. 16816 Codigoro 23/09/2020

AVVISO PUBBLICO
RIMBORSO DELLE SPESE PER L’ACQUISTO DEI LIBRI
DI TESTO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA

SECONDARIA DI I° GRADO PER L’A.S. 2020-2021

IL RESPONSABILE DEL I°SETTORE
Vista la deliberazione dI Giunta Comunale n. 102 del 10/09/2020

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il rimborso
delle spese per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2020-21 per

gli studenti frequentantanti la Scuola secondaria di I° grado.
L’intervento si esplica mediante:

• rimborso totale delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo a.s. 2020/2021, 
per gli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di 1° grado;

• Integrazione  di  altri  analoghi  benefici  richiesti  e/o  ricevuti  da  Pubbliche
Amministrazioni per le medesime finalità, fino a concorrenza totale delle delle spese
sostenute per l’ a.s. 2020/2021;

I requisiti per accedere al beneficio sono:
1) Residenza nel Comune di Codigoro;
2) Frequenza nell’anno scolastico 2020-21 della Scuola Secondaria di 1° grado statale;

Gli interessati, ai fini della concessione del beneficio, possono inoltrare la richiesta 
dal 25 settembre al 30 ottobre 2020

La richiesta deve essere presentata:
 autenticandosi con le credenziali SPID e compilando il form elettronico presente sul sito 
internet https://www.comune. codigoro.fe.it;
 inoltrando la documentazione compilata e firmata, allegando copia di un documento di 
identità via PEC all’indirizzo:comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it

Si  ricorda  che  presso  gli  Uffici  Comunali  è  possibile  richiedere  un  appuntamento  per
creare  gratuitamente  la  propria  Identità  Digitale  SPID,  previa  registrazione  sul  sito  di
Lepida, contattando l’URP al 0533/729506-571-574.

Il  beneficio  può essere  richiesto  da chi  esercita  la  potestà  genitoriale  o  da  chi  ha  la
rappresentanza legale del minore.

Al  modello  di  domanda,  debitamente  compilato  e  sottoscritto,  deve essere  allegata  la
seguente documentazione:
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a) fattura comprovante la spesa sostenuta dalla quale sia possibile rilevare: il nominativo
del genitore, il  titolo di  ciascun testo acquistato con relativo prezzo unitario e la spesa
globale sostenuta. Se nella documentazione fiscale non risulta il dettaglio di ciascun testo,
l’istanza deve essere corredata dal documento di vendita (bolla di accompagnamento/lista
di consegna) debitamente compilato dalla libreria;
b) fattura o ricevuta di pagamento munita del timbro del negozio/mercatino, nel caso di
acquisto  di  libri  usati,  che  riporti  il  nominativo  del  genitore,  il  titolo  di  ciascun  testo
acquistato con relativo prezzo unitario e la spesa globale;
c) elenco libri di testo rilasciato dalla scuola di appartenenza;
d) copia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto richiedente il beneficio.

La valutazione delle richieste prevede la verifica dell’ammissibilità, attraverso istruttoria 
dell’ufficio Pubblica Istruzione del Comune, in base ai suddetti requisiti di accesso.
L’avviso di riscossione sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Codigoro 
(www.comune.codigoro.fe.it).
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del I° Settore Dott. Cartelli Alessandro.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione Tel. 0533.729510

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il  Trattamento  dei  dati  personali  degli  utenti  verrà  effettuato,  in  conformità  con  il
Regolamento generale sulla protezione dei  dati  personali  e con la  coerente normativa
nazionale vigente, dal Comune di Codigoro; esso verrà effettuato esclusivamente per le
finalità del presente avviso. L'informativa completa sul trattamento effettuato dal titolare è
reperibile sul sito web del Comune di Codigoro, all'indirizzo www.comune.codigoro.fe.it.

IL SINDACO          IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°
     Alice Zanardi              Dott. Cartelli Alessandro


