
 

 

Bonus libri di testo Scuole secondarie di primo grado a.s. 2019/2020 

 

 

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 

 

 

La presentazione delle domande dovrà avvenire: 

 

− direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Magnago, nei seguenti orari:  
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  

giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30,  

sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00;  

− In via telematica, tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo 
info@pec.comune.magnago.mi.it 

 

     dal 3 settembre 2019 al 15 ottobre 2019,  

 

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: 

 

• ISEE da  0 ad  5.000      € 100,00 

• ISEE da  5.001 a  8.000  € 90,00 

• ISEE da  8.001 a  12.000  € 80,00 

• ISEE da  12.001 a  15.749  € 70,00 

 

L’amministrazione comunale in questa azione sperimentale ha destinato € 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 . 

 

Il contributo verrà erogato sotto forma di rimborso direttamente sul conto corrente dichiarato a fronte di 

una spesa effettivamente sostenuta e documentata per l’acquisto di testi scolastici relativi all’anno scolastico 

2019/2020. L’accredito sul C/C dichiarato verrà effettuato, successivamente alla chiusura del bando (prevista 

per il 15 ottobre 2019) e dopo aver espletato tutti i controlli previsti per legge, indicativamente nel mese di 

novembre 2019. L’intestatario del conto corrente deve essere il genitore e/o tutore legale che compila la 

domanda. In caso contrario la pratica non potrà essere evasa. 

Documentazione richiesta: 

• 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. 

Controlli 

Il Comune effettuerà i controlli su quanto dichiarato nelle domande presentate, in base a quanto stabilisce 

la normativa vigente in materia. I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici 

erogati dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi 

dell’art. 496 del c.p.. 

Trattamento dei dati personali     

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ex art.13 D.lgs. 196/2003. 

I dati forniti verranno trattati con riferimento al procedimento per il quale si è presentato la documentazione e 

per le finalità a cui il titolare è tenuto per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 

lett. e) e del Regolamento UE 679/2016. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. 

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si 

avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 

obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di interesse. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Magnago. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Magnago presso il Settore Servizi alla Persona 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: privacy@comune.magnago.mi.it 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 

legge correlati. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare il diritto di accesso ai dati personali nonché al diritto di ottenerne la 

rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione,  nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 

dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 

prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

INFO 

 
Ufficio Servizi alla Persona 
 
martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
giovedì dalle ore 16.0 alle ore 18.30 
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

tel. 0331658305 int.4    mail: info@comune.magnago.mi    


