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                            COMUNE DI  MOZZANICA 
                                                             Provincia di  Bergamo  

 
               Piazza Locatelli n. 5  24050  MOZZANICA – Tel. 0363/324811  fax 0363 

828122 
 

 
 

BANDO A FAVORE DEL DIRITTO ALLO STUDIO  
 

 BONUS CULTURA ED ISTRUZIONE 
 
 
 

 
Il Comune di Mozzanica emana il presente bando 

 
a) per la concessione di sussidi economici per le spese sostenute per l'acquisto 

di libri di testo scolastici agli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di 
primo grado 
 

b)  per l’assegnazione di una contribuzione agli studenti frequentanti le classi 
prima e seconda della Scuola Secondaria di secondo grado.  

 
 
Con l’assegnazione dei sussidi oggetto del presente bando, in ottemperanza al 
Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 04.08.2020, il 
Comune di Mozzanica intende contribuire concretamente ad assicurare un armonico 
e completo sviluppo della personalità degli studenti residenti nel Comune con 
interventi economici proporzionati alla effettiva situazione economica del nucleo 
familiare, secondo i criteri di seguito indicati.  

 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA E SUA RIPARTIZIONE 
Le risorse complessivamente stanziate ammontano a € 5.000,00, e 
precisamente: 

 
a) € 3.000,00 quale contributo bonus cultura alunni Scuola Secondaria di 1° 

grado 
b) € 2.000,00 quale contributo bonus cultura alunni Scuola Secondaria di 2° 

grado 
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SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono ottenere contributi economici per l'acquisto dei libri di testo i genitori degli 
studenti che frequentano le classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di 
primo grado e degli studenti che frequentano le classi prima e seconda della Scuola 
Secondaria di secondo grado.  
 
Per usufruire di tali benefici gli studenti devono possedere i seguenti requisiti:  
a) essere residenti nel Comune di Mozzanica;  
b) far parte di un nucleo familiare con un Indicatore della situazione equivalente 
(ISEE) pari o inferiore al limite fissato in euro 23.000;  
c) essere in regola con i pagamenti delle imposte/tributi comunali; 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per accedere ai benefici economici, dovrà essere presentata la domanda   da uno dei 
genitori o da chi ha rappresentanza legale del minore. La domanda dovrà essere 
inoltrata al Comune utilizzando l’apposito stampato, all’allegato A della presente, e 
disponibile nel sito Web comunale. 
 
Nella richiesta, resa in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere 
dichiarato in particolare: 

• la classe e l’Istituto Scolastico frequentato, 

• l’Indicatore della situazione equivalente (ISEE),  

• di non essere destinatario nello stesso anno di altri sussidi, contributi o borse 
di studio ricevuti per il medesimo titolo.  
 

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata l'attestazione ISEE del soggetto 
richiedente in corso di validità al momento della presentazione, qualora lo stesso 
non sia già posseduto dagli Uffici comunali.  
Le domande andranno trasmesse al Comune di Mozzanica – Ufficio Cultura 
con pec all’indirizzo info@pec.comune.mozzanica.bg.it 
con email all’indirizzo ufficio.cultura@comune.mozzanica.bg.it 
con consegna all’ufficio protocollo del Comune 
 

entro il 26 novembre 2022 h 12:00 
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DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO  
Agli studenti che frequentano la Scuola Secondaria di primo grado e le classi prime e 
seconde della Scuola Secondaria di secondo grado è ammesso il contributo per il 
rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo e debitamente 
documentata da scontrini fiscali, nella misura seguente: 
 

-150 euro per gli alunni frequentanti la classe prima della Scuola Secondaria di 
primo grado; 
-100 euro per gli alunni frequentanti le classi seconde e terze della Scuola 
Secondaria di primo grado; 
-150 euro per gli alunni frequentanti le classi prime della Scuola Secondaria di 
secondo grado; 

      -100 euro per gli alunni frequentanti le classi seconde della Scuola Secondaria di 
secondo grado. 
 
Non potranno essere rimborsati scontrini con dicitura generica, ma solo la spesa 
documentata con fattura commerciale o comunque con dichiarazione rilasciata dal 
venditore e in base all’elenco fornito dalle singole scuole frequentate.  
 
Nel caso di risorse insufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute verrà 
definita una graduatoria sulla base dell’indicatore ISEE ed in base ad essa si 
procederà all’assegnazione dei contributi agli aventi diritto fino ad esaurimento dei 
fondi disponibili.  
 
 
OBBLIGHI, VERIFICHE E SANZIONI  
L’Amministrazione comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni rese ed all’autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti 
i benefici economici previsti dal presente regolamento.  
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi 
al regolamento, verrà sospesa l’erogazione ovvero, se già erogato, il beneficiario del 
contributo è tenuto alla sua restituzione.  
Il Comune, nel caso rilevi dichiarazioni mendaci, segnalerà il fatto all’Autorità 
giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000.  
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA 
PATRINI DR.SSA SILVIA  

 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 82/2005 


