
 

 

BONUS LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO A.S. 2019/2020 

Ex delibera di Giunta Comunale n. 111 del.25.7.2019 

 
Il bonus Libri è un contributo erogato dall’Amministrazione Comunale di Magnago sotto forma di rimborso per le 

spese effettivamente sostenute per l’acquisto dei libri di testo (anche in formato digitale e per la didattica inclusiva), 

per le Scuole Secondarie di Primo Grado Anno Scolastico 2019/2020. 

 

La finalità principale del Bonus Libri è quella di favorire il diritto allo studio nell’ambito dell’obbligo scolastico 

agevolando le famiglie nella spesa. 

Requisiti: 

1) residenza dello studente nel Comune di Magnago 

2) essere iscritti e frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado per l’anno scolastico 2019/2020  

3) avere effettivamente sostenuto (da dimostrare documentalmente) una spesa per l’acquisto dei libri di testo, (anche 

in formato digitale e per la didattica inclusiva) per le Scuole Secondarie di Primo Grado Anno Scolastico 2019/2020 

4) essere in possesso di attestazione ISEE pari/inferiore ad € 15.749,00 

 

Presentazione delle domande all’Ufficio Protocollo dell’Ente oppure all’indirizzo pec: 

info@pec.comune.magnago.mi.it 
dal 3 settembre 2019 al 15 ottobre 2019 

secondo l’apposito modulo ivi disponibile o reperibile sul sito istituzionale dell’Ente 

 

La gestione delle domande presentate e l’erogazione del bonus avverranno nel rispetto del combinato disposto 

della G.C. 111/2019 e del bando e comunque previa verifica dei requisiti previsti. 

Entità del bonus 

Il valore del Bonus sarà determinato, in base alla fascia ISEE, fino ai valori massimi di seguito indicati: 

• FASCIA 1: ISEE da  0 ad  5.000      € 100,00 

• FASCIA 2: ISEE da  5.001 a  8.000  € 90,00 

• FASCIA 3: ISEE da  8.001 a  12.000  € 80,00 

• FASCIA 4: ISEE da  12.001 a  15.749  € 70,00 

 
L’amministrazione comunale in questa azione sperimentale ha destinato complessivamente € 2.000,00 

Si precisa pertanto che, in caso di eventuali maggiori oneri rispetto alle risorse disponibili, il contributo sarà ricalibrato 

proporzionalmente all'importo massimo previsto e stanziato. 

 
Il Bonus libri può essere richiesto anche da chi  abbia presentato la domanda per la Dote Scuola. 

Documentazione richiesta a corredo della domanda e della copia del documento d’identità del genitore richiedente: 

• Documentazione relativa all'acquisto dei testi scolastici (scontrino, ricevuta fiscale, fattura). 
Nel caso in cui il commerciante non rilasci lo scontrino "parlante" (ovvero uno scontrino dal quale si evinca 

la spesa per i libri di testo) è necessario e obbligatorio farsi rilasciare una dichiarazione, debitamente 

sottoscritta e timbrata, attestante che la spesa sostenuta è riferita all’acquisto dei libri testo per l’anno 

scolastico 2019/2020, da allegare allo scontrino. 

• Attestazione ISEE in corso di validità 

 

Il contributo verrà erogato sotto forma di “rimborso” direttamente sul conto corrente del genitore/tutore  

richiedente successivamente alla chiusura del bando e dopo aver espletato tutti i controlli previsti per legge  

 

Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Magnago 0331/658305 int. 4 oppure 

info@comune.magnago.mi.it 

 

Magnago, settembre 2019     Il Responsabile Settore Servizi alla Persona 

        F.to Antonella Tunesi 


