
 

 

CITTA’  DI  RONCADE  
Provincia di Treviso 

Via Roma, 53 – 31056 Roncade – tel. 04228461 

 

CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE 

PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018-2019 
 

L’Amministrazione comunale per l’anno 2018-2019 ha stabilito, con delibera di G.C. n.70 del 

18.06.2018, di erogare un contributo economico pari al 20% della spesa sostenuta per 

l’acquisto di libri scolastici a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune con figli che 

frequentano la Scuola Secondaria di 1° grado nel Comune di Roncade e fuori Comune. 
 

Requisiti: 
Possono chiedere il contributo le famiglie che hanno acquistato autonomamente i libri e non 

quelle che si sono avvalse del Comitato Genitori (le quali hanno già beneficiato del suddetto 

contributo).  I requisiti per la partecipazione sono i seguenti: 

1. Residenza nel Comune di Roncade del nucleo familiare cui appartiene l’alunno alla 

data di presentazione della domanda.  

2. Aver sostenuto la spesa per l’acquisto dei libri di testo a.s. 2018/2019 relativi alla 

scuola secondaria di primo grado. 

3. La somma dei prezzi di copertina di ciascuno dei libri di testo acquistati non deve 

superare, nel complesso, il tetto di spesa previsto con nota del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca n.5571 del 29.03.2018. 
 

Documentazione da produrre:  
 Domanda debitamente sottoscritta sul modulo qui scaricabile o reperibile all’Ufficio 

Istruzione Scolastica del Comune di Roncade. 

 Documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta. 

Il contributo potrà essere cumulato con il contributo regionale “Buono Libri” di cui alla DGR 

n. 1035 del 17.07.2018 per l’anno scolastico 2018/2019 fino alla completa copertura della 

spesa sostenuta e documentata per l’acquisto di libri di testo purché non superiore al 100% 

della spesa effettivamente sostenuta. 
 

Modalità e tempi di presentazione della domanda: 
 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, in via Roma n° 53 – piano terra aperto nei 

seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; lunedì e 

mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 a mezzo raccomandata A.R. (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro 

dell’ufficio postale accettante) 

 via e.mail all’indirizzo PEC del Comune : roncade@comune.roncade.legalmail.it ; 
 

Termine perentorio per la presentazione della domanda: 

VENERDI’ 19 OTTOBRE 2018 
 

Per ulteriori informazioni  

UFFICIO ISTRUZIONE 

istruzione@comune.roncade.tv.it tel. 0422 846204 

Lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30; mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 
 

Roncade, 19 settembre 2018   Dr.ssa Claudia Sampaoli 

Responsabile Settore Servizi alla Persona
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