
 

Allegato 01 

Comune di Assago 
 
 Città Metropolitana di Milano               

Area Politiche Sociali e Istruzione 

            
 

Approvato con Determinazione n. 250 del 23/06/2022 
               

 

AVVISO PUBBLICO 
per l’erogazione di un contributo alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola 
secondaria di primo grado A. S. 2022/23 residenti ad Assago ma non frequentanti 
l’I.C. Margherita Hack. 

 
 

Il Comune di Assago 
 

rende noto  
 

che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 16/06/2022, ha stanziato la somma di € 

7.500,00 per finanziare l’erogazione di contributi alle famiglie degli alunni RESIDENTI ad Assago 

iscritti, per l’a.s. 2022/2023, presso una scuola secondaria di primo grado sita al di fuori del Comune 

di Assago a copertura della spesa totale dei libri di testo/ e o materiale scolastico di pari valore;  

 
REQUISITI DI ACCESSO 

 

• Residenza dello studente nel Comune di Assago e autocertificazione a firma del 

genitore/tutore che attesti l’iscrizione, per l’a.s. 2022/2023, alla scuola secondaria di primo 

grado  

• Attestazione ISEE rilasciata nell’anno 2022 (facoltativa*)  

IMPORTO DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il Comune di Assago erogherà agli aventi diritto tramite tessera sanitaria del minore, un 

buono/voucher elettronico del seguente valore: 

Alunni residenti 

€ 323,20   alunni iscritti al 1^ anno di scuola secondaria di primo grado   

€ 140,30   alunni iscritti al 2^ anno di scuola secondaria di primo grado   

€ 144,10   alunni iscritti al 3^ anno di scuola secondaria di primo grado   

 

 



 
Dette somme potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per l’acquisto di testi 

scolastici/materiale scolastico, pena la restituzione delle stesse qualora vengano impiegate 

diversamente.  

Nel caso in cui il numero di richieste di contributo accoglibili sia così elevato da non poter garantire il 

soddisfacimento di tutte, verrà data priorità a quelle corredate da ISEE, ovvero partendo da quelle 

corredate da ISEE con valore più basso; per le domande non corredate da attestazione ISEE, nei 

limiti delle disponibilità economiche eventualmente residue, seguendo il criterio cronologico di 

registrazione al protocollo dell’Ente. 

 
Al termine dell’istruttoria il richiedente riceverà comunicazione relativa all’accoglimento o meno 

della domanda.   

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 

• Copia del documento d’identità del richiedente;  

• Istanza/autocertificazione che attesti l’iscrizione per l’a.s. 2022/2023 alla scuola secondaria 

di primo grado  

• Attestazione Isee rilasciata nell’anno 2022 (facoltativa) 

Non verrà erogato il contributo alle domande prive del tutto o anche in parte della documentazione 

richiesta. 

 

REVOCA DEL BENEFICIO 

 
Il Responsabile dell’Area Politiche Sociali e Istruzione, disporrà la revoca dei benefici in caso di 
accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di contributo. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni 
rese dai richiedenti e sull’effettivo corretto utilizzo dei buoni /voucher elettronici, disponendo, ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nei casi accertati di dichiarazioni mendaci la denuncia 
all’Autorità Giudiziaria oltre che la revoca e restituzione del beneficio. 

 
PRESENTAZIONE ISTANZA 

 
E’ consentita la presentazione fino al giorno 13 luglio 2022, utilizzando unicamente il modello 
predisposto dall’Ente, allegato al presente Avviso e scaricabile direttamente dal SITO istituzionale. 

Al fine di agevolare la presentazione delle richieste, le stesse possono essere inoltrate nelle seguenti 
modalità: 

• trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo: sociali@assago.legalmail.it; 

• trasmissione a mezzo mail all’indirizzo: sociali@comune.assago.mi.it; 

 
 

mailto:sociali@comune.assago.mi.it


 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 

Le informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste scrivendo  

all’indirizzo mail:    sociali@comune.assago.mi.it 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line fino al giorno 13 luglio 2022 e sul sito 
istituzionale del Comune di Assago. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679). 

 
   Il Responsabile dell’Area  
Politiche Sociali e Istruzione 

                     Dr.ssa Cristina Silva 
Assago,  23 giugno 2022   


