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Avviso pubblico per la richiesta di esenzione e/o riduzione del servizio 

mensa, del trasporto scolastico e erogazione di contributi straordinari a 
sostegno delle famiglie per l’acquisto libri di testo della scuola secondaria 

di 1° e 2° per l’anno scolastico 2022/2023. 

SCADENZA 4 SETTEMBRE 2022 

 

Il presente avviso pubblico disciplina l’erogazione di contributi economici finalizzati all’acquisto 
di libri di testo per i figli iscritti alle scuole secondarie di 1° e 2° per l’anno scolastico 2022/23 e 
l’esenzione e/o riduzione del servizio mensa e trasporto scolastico per i minori che frequentano la 
scuola dell’infanzia e la scuola primaria.  

 

Articolo 1. Risorse 

Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano per il Comune di 
Osio Sotto ad € 46.500,00. 

 

Articolo 2. Requisiti di accesso 

1. Possono accedere al beneficio di esenzione o riduzione servizio mensa e trasporto scolastica 
gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e la scuola primaria: 
 

- i residenti nel Comune di Osio Sotto alla data di presentazione della domanda in 
condizione di difficoltà economica; 

- i residenti con un Isee pari o inferiore a €15.000,00 e con un patrimonio mobiliare 
non superiore ai 10.000,00€ al 31 maggio 2022; 

- i cittadini italiani, cittadini dell’Unione europea o stranieri non appartenenti 
all’Unione Europea in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità. 

 

2. Possono accedere al beneficio diretto all’acquisto di testi scolastici per alunni frequentanti le 
scuole secondarie di primo grado:  
 

−  i residenti nel Comune di Osio Sotto alla data di presentazione della domanda in 
condizione di difficoltà economica; 

−  i residenti con un Isee pari o inferiore a €15.000,00 e con un patrimonio mobiliare non 
superiore ai 10.000,00€ al 31 maggio 2022; 

− i cittadini italiani, cittadini dell’Unione europea o stranieri non appartenenti 
all’Unione Europea in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità. 

 
3. Possono accedere al beneficio diretto all’acquisto di testi scolastici per alunni frequentanti le 

scuole secondarie di secondo grado: 
 

− i residenti nel Comune di Osio Sotto alla data di presentazione della domanda in 
condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito derivante da 
emergenza sanitaria da Coronavirus (cassa integrazione, licenziamento, mancato 

ALLEGATO A 
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rinnovo di contratto a tempo determinato, spese improvvise relative all’emergenza 
sanitaria, decesso, …) negli anni 2020-2021; 

- i residenti con un Isee pari o inferiore a €15.000,00 e con un patrimonio mobiliare 
non superiore ai 10.000,00€ al 31 maggio 2022; 

− i cittadini italiani, cittadini dell’Unione europea o stranieri non appartenenti 
all’Unione Europea in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità. 
 

IL CONTRIBUTO PER I LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO E’ RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI NUCLEI FAMILIARI 
CHE HANNO AVUTO RIDUZIONI ECONOMICHE NEL 2020 O NEL 2021, DERIVANTI 
DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 

 

Articolo 3. Esenzione e/o riduzione retta del servizio mensa e trasporto per alunni frequentanti 

le scuole dell’infanzia e primarie   

La percentuale di riduzione o l’esenzione al pagamento della retta del servizio mensa e del servizio 
trasporto verrà stabilita dal Servizio Sociale competente a seguito di valutazione della domanda e 
della situazione socio-economica del nucleo familiare.  
 

Articolo 4. Importo dei contributi assegnati per i libri di testo per alunni frequentanti le scuole 

secondarie di primo grado e di secondo grado 

L’importo del contributo a favore di ciascun richiedente nell’ambito del presente avviso è 
diversificato in relazione all’ISEE familiare, come specificato nella tabella seguente: 

Verranno riconosciuti fino ad un massimo di due contributi per ciascun nucleo familiare. 

 

Articolo 5. Presentazione della domanda 

Le domande dovranno essere inviate UNICAMENTE MEDIANTE SPORTELLO TELEMATICO: 
https://sportellotelematico.comune.osiosotto.bg.it, rinvenibile sulla home page del sito 
istituzionale www.comune.osiosotto.bg.it.  come di seguito indicato: 

1. accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS.  

Fasce ISEE Importo contributo 

scuola secondaria di 1° 

Importo contributo 

scuola secondaria di 2° 

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A NUCLEI 
FAMILIARI CHE HANNO AVUTO RIDUZIONI 

ECONOMICHE NEL 2020 O NEL 2021, 
DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA 

COVID-19. 

da € 0 ad € 6.999,99 € 150,00 € 350,00 

da € 7.000,00 ad € 10.999,99 € 100,00 € 250,00 

da € 11.000,00 ad € 15.000,00 € 50,00 € 150,00 
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2. la domanda sarà disponibile nella sezione “Servizi sociali”,  

3. La domanda, avrà come oggetto: “Richiesta di esenzione e/o riduzione del servizio mensa e 
trasporto scolastico e erogazione di contributi straordinari a sostegno delle famiglie per l’acquisto 
libri di testo della scuola secondaria di 1° e 2° per l’anno scolastico 2022/23” - 

4. Compilare la versione TELEMATICA  

La domanda dovrà essere presentata a decorrere dal 1° agosto al 4 settembre 2022. 

È possibile in sede di analisi dell’istanza richiedere informazioni aggiuntive al richiedente, anche 
telefonicamente.  

L’assegnazione dei benefici avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili con priorità alle 

domande con Isee più basso. L’eventuale erogazione del contributo per i libri di testo avverrà 
tramite bonifico bancario. 

Articolo 6. Controlli 

1. L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate 
per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo ai 
beneficiari. Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le 
condizioni e i requisiti previsti nel presente avviso pubblico. Per svolgere la necessaria azione di 
controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri 
enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di 
Finanza. 

Il Comune effettuerà dei controlli mirati e dei controlli a campione sulle domande pervenute 

in merito alla veridicità di quanto dichiarato, richiedendo documentazione attestanti quanto 
autocertificato. 

Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o 
imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente. 

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 
75 del d.p.r. n. 445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero e alla 
segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 

Articolo 7. Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento 

generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 - GDPR 

1. I dati personali acquisiti con la domanda: 
a. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del 

nucleo del dichiarante, i requisiti per l’ottenimento del contributo e la 
determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente avviso pubblico; il 
loro mancato conferimento può comportare la mancata erogazione del contributo e 
l’esito negativo della pratica; 

b. sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e 
trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le 
sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento; 

c. possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; 

d. non sono soggetti a diffusione generalizzata. 
 

2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 
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a. necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o 
connessi all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune; 

b. necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
Comune. 

3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità del 
presente Avviso. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato 
esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari. 

4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato 
il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere 
in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. 
Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto 
alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, 
all’opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul 
trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più 
dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne 
vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al 
Titolare: Comune di OSIO SOTTO, C.F. e P.IVA 00650920168, con sede legale in OSIO SOTTO 
(BG), - P.ZZA PAPA GIOVANNI XXIII N°1 ai recapiti istituzionali o al Responsabile della 
protezione dei dati personali all’indirizzo email: dpo-cloudassistance@pec.it . Ove ritenga lesi 
i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la 
protezione dei dati personali. 

5. Titolare del trattamento è il Comune di OSIO SOTTO, C.F. e P.IVA 00650920168, con sede legale 
in OSIO SOTTO (BG), P.ZZA PAPA GIOVANNI XXIII N°1, 
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