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ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI  
CARTA DELLO STUDENTE  

PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
Si avvisa la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale intende assegnare le Carte dello 
Studente, in forma di contributi economici,  per l’importo complessivo di Euro 7.000,00 a favore di  
nuclei familiari residenti con almeno 1 figlio studente a carico,   iscritto e frequentante per l’anno 
scolastico 2021/2022  una   scuola secondaria di secondo grado (classe 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ 
superiore) e  con un limite massimo ISEE inferiore o uguale Euro 15.748,78= 
 
Tutti gli interessati alla partecipazione al bando devono essere in possesso di Attestazione ISEE 
valida (scadenza 31/12/2021),  L’Amministrazione provvederà alla visione della stessa attraverso 
la consultazione della banca dati dell’INPS ed alle relative verifiche sulla composizione del nucleo 
familiare dichiarato. (non è necessario, pertanto, allegarla alla domanda) 
 
I contributi economici che verranno erogati, sono  vincolati  all’acquisto di libri e materiale 
scolastico (anche divise per istituti alberghieri, materiale di cancelleria per istituti d’arte ecc.) 
E’ prevista la seguente   assegnazione: 
 

- Carte  dello Studente  del valore di Euro 150,00 ciascuna ai nuclei familiari con un 
componente  studente; 

- Carte  dello Studente  del valore di Euro 250,00 ciascuna ai nuclei familiari con almeno  
due o più  componenti studenti. 
 

Per nucleo familiare si intende la composizione del  nucleo familiare anagrafico  esistente alla data 
di pubblicazione del presente avviso pubblico. 
Le Carte dello Studente verranno  assegnate ai nuclei familiari con un componente studente e ai 
nuclei familiari con due o più  componenti studenti,  fino ad esaurimento dello stanziamento 
complessivo, a seguito di graduatoria  formulata sulla base dell’ordine crescente dell’indicatore 
ISEE. 
 
Requisiti di accesso: 
 

- nuclei familiari con almeno 1 componente iscritto per l’a.s. 2021/2022 alla scuola 
secondaria superiore (dalla 1^ classe alla 5^ classe); 

- residenza anagrafica a Cornaredo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico; 
- cittadinanza italiana, oppure cittadinanza Paesi UE o extra UE con carta o  permesso di 

soggiorno in corso di validità, o in alternativa ricevuta di presentazione alla Questura della 
richiesta rinnovo di soggiorno 

- attestazione ISEE pari o inferiore a  Euro  15.748,78= 
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Modalità e termini di presentazione delle domande: 
 

La domanda deve essere presentata esclusivamente on line, dal 14/06/2021 al 30/09/2021                     
(entro e non oltre le ore 24.00) collegandosi al sito del Comune nella voce "SERVIZI ON 
LINE" nella sezione "SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE"  - (VEDI ALLEGATO 
INFORMATIVO PER ACCESSO ALLA DOMANDA). E' necessario essere in possesso di 
"SPID" . 
Non verranno prese in considerazione le domande fuori termine. 
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande,  verrà 
approvata e pubblicata la graduatoria dei beneficiari delle Carte dello Studente. 
 
Verifiche 
 
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare apposite verifiche sul contenuto e sulla veridicità 
delle informazioni contenute nelle  domande di assegnazione delle Carte dello Studente. 
 
Erogazione dei Contributi 
 

       L’erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione dei documenti di spesa di acquisto 
libri  o materiale scolastico, per un importo almeno pari all’importo del contributo in erogazione.  

     Gli interessati sono invitati a conservare i titoli di spesa in quanto gli stessi   dovranno    essere 
consegnati o inviati via mail in copia al Comune prima dell’erogazione  del contributo,  se 
spettante, in base all’esito della  graduatoria finale. 

 
 
Trattamento dati  
 
Con la partecipazione al presente avviso pubblico, i concorrenti autorizzano il Comune al 
trattamento dei dati, per le finalità specifiche dell’avviso pubblico, ivi compresa la pubblicazione 
della graduatoria finale nel sito web del Comune in forma anonima. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cornaredo – Responsabile del trattamento dei 
dati è il Capo Area Servizi al Cittadino dott. Massimo Manco.  

 
Per informazioni collegarsi al sito web del comune di Cornaredo oppure scrivere a: 
 
servizisociali@comune.cornaredo.mi.it 
 

 
Cornaredo,  __09/06/2021___ 
 

Il Responsabile Area Servizi al Cittadino 
                                                                       Dott. Massimo Manco 

 


