
 

 

 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 

 
School Card Teen a.s. 2022/2023 

 
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO COMUNALE A RIMBORSO, 
DESTINATO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DI FAGNANO OLONA FREQUENTANTI 
LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, A COPERTURA DELLE SPESE 
SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, LIBRI DI NARRATIVA, MATERIALE 
SCOLASTICO E CANCELLERIA  
 
L’Amministrazione comunale intende sostenere i nuclei familiari con studenti residenti nel 
comune di Fagnano Olona, frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, tramite 
l’erogazione di un contributo a rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di libri di 
testo, libri di narrativa, materiale scolastico e cancelleria. 
Ad ogni nucleo, utilmente collocato in graduatoria e in possesso dei requisiti richiesti dal 
presente Avviso, verrà riconosciuto un contributo denominato “School Card Teen a.s. 
2022/2023” del valore complessivo massimo di € 200,00 per ciascun alunno frequentante la 
scuola secondaria di secondo grado. 
 

Per poter partecipare bisogna soddisfare i seguenti requisiti: 

 
1. Essere residenti nel Comune di Fagnano Olona alla data della domanda; 
2. Essere studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado; 
3. Possesso di ISEE familiare, in corso di validità, inferiore o uguale a € 26.000,00; 
 

ESCLUSIONI 

 
Non sarà riconosciuto il contributo per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di 
secondo grado già percettori di Dote Scuola nell’anno 2022. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

 
Sarà possibile presentare la domanda on line accedendo al sito istituzionale del Comune 
www.comune.fagnanoolona.va.it 
 
La piattaforma permette di compilare in modo semplice tutte le sezioni predisposte.   
 
La domanda dovrà essere presentata dal genitore, in caso di figli minori. Il genitore con più 
figli minori dovrà presentare una domanda per ciascun figlio. In caso di studenti maggiorenni, 
la domanda dovrà essere presentata dallo studente stesso. 
 
Alla domanda di contributo dovrà essere allegata copia di idonee pezze giustificative 
(regolari scontrini fiscali o fatture) attestanti la spesa effettivamente sostenuta per 
l’acquisto di libri di testo, libri di narrativa, materiale scolastico e cancelleria per una cifra 



pari o superiore al contributo. In caso di spesa rendicontata inferiore ad € 200,00, il 
contributo sarà pari al valore della spesa stessa. 
 
L’Ufficio potrà richiedere ai beneficiari l’esibizione degli originali delle pezze giustificative 
presentate, a comprova della veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 31 dicembre 2022 
 

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Ricevuta la domanda, l’Ufficio Pubblica Istruzione procederà all’istruttoria con la verifica dei 
requisiti.  
 
L’Ufficio si riserva di contattare gli interessati che non abbiano presentato le domande 
complete, per la loro integrazione, e di procedere con tutti gli accertamenti necessari alla 
verifica di quanto dichiarato nelle autocertificazioni.  
 
Espletato l’esame di ammissibilità della domanda in relazione ai requisiti previsti, l’Ufficio 
Pubblica Istruzione procederà a stilare apposita graduatoria in base all’ISEE più basso.  
 
L’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà in seguito ai controlli di legge. Si ricorda che, qualora 
in fase di controllo vengano rilevate dichiarazioni non veritiere, il beneficio concesso 
sarà revocato, con il recupero delle somme eventualmente già erogate, e il fatto sarà 
segnalato all’autorità giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei reati di truffa ai 
danni dello Stato o ad altro ente pubblico, falsità materiale, falsità ideologica commessa da 
privato in atto pubblico, uso di atto falso. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa, ai sensi degli artt. 13 
e 14 del GDPR 2016/679. L’informativa è consultabile sul sito internet del Comune di 
Fagnano Olona. 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio competente negli orari di apertura al 
pubblico al seguente numero telefonico: 0331616548. 
 
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Elena Freti, email: 
cultura@comune.fagnanoolona.va.it  
 
 
Fagnano Olona,  ……… ottobre 2022 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 
Dott.ssa Clelia Mazzone 


