
   AVVISO PUBBLICO 

ALLE FAMIGLIE

   “Kit Scuola” -  Anno scolastico 2021/2022

IL COMUNE DI VITERBO

 in attuazione della Delibera della G.C. n. 377 del 08/11/2021, con la quale è stato approvato

il progetto denominato “Kit scuola”, consistente nell'assegnazione alle famiglie residenti nel

Comune di Viterbo con ISEE pari od inferiore ad € 13.000,00 di un buono di spesa del

valore commerciale massimo di 75,00 € per ciascun figlio frequentante la 1^ classe della

scuola primaria ed utilizzabile per l'acquisto di un “Kit scuola” contenente, a puro titolo

esemplificativo, il seguente materiale: 1 zaino, 1 astuccio completo, quaderni, penne ecc.

 per garantire il diritto allo studio degli studenti appartenenti a nuclei familiari in difficoltà

economica;

RENDE NOTO 

che,  per  l'A.S.  2021/2022,  riconosce  un buono spesa del  valore commerciale  di  €  75,00 € per

ciascun figlio frequentante la 1^ classe della scuola primaria ed utilizzabile per l'acquisto di un “Kit

scuola”  contenente,  a  puro  titolo  esemplificativo,  il  seguente  materiale:  1  zaino,  1  astuccio

completo, quaderni, penne ecc.

Art. 1 Modalità di presentazione della domanda

I  soggetti  interessati  all'ottenimento  del  buono  spesa  per  “  Kit  scuola”  dovranno  inoltrare  le

domande  entro  e  non  oltre  il  10  Dicembre  2021  ore  12.00,  utilizzando  il  modulo  allegato,

scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente alla sezione Settore  Uffici – Settore III Cultura, Turismo,

Sport e Pubblica Istruzione – Avvisi Pubblici Pubblica Istruzione.

Alla domanda di ammissione deve essere allegata :

 copia della certificazione ISEE in corso di validità;

 copia del documento di riconoscimento;

La domanda di ammissione dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune

di  Viterbo (Via Ascenzi 1, Viterbo) nell’orario di apertura al pubblico, ovvero inviata all’indirizzo

di  posta  elettronica  certificata:  protocollo@pec.comuneviterbo.it (specificando  nell'oggetto  la

seguente dicitura " KIT SCUOLA – RICHIESTA BUONO SPESA”);  

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine.

Art. 2 – Requisiti per ottenere il Buono spesa

I richiedenti,  per accedere alla selezione,  devono essere in possesso dei seguenti  requisiti,  pena
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l'esclusione:

 Residenza nel Comune di Viterbo;

 Valore ISEE anno 2021 pari o inferiore a 13.000,00 certificabile;

Art. 3 – Individuazione dei beneficiari

L'amministrazione comunale procederà all'assegnazione del buono spesa ai soggetti che avranno

presentato la richiesta entro i termini e nel rispetto delle modalità individuate nell'art. 1 del presente

avviso e che siano in possesso dei requisiti individuati all'art.2 del medesimo avviso. Il tempestivo

inoltro della richiesta rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. La graduatoria verrà

stilata  in  ordine di  arrivo delle  richieste,  farà  fede  la  data  e  il  numero di  protocollo assegnato

dall'Ente alla richiesta. Il contributo verrà erogato alle prime 33 richieste.

Art 4. Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241,  la struttura amministrativa responsabile dell’adozione

del  presente  Avviso  è  il  Comune  di  Viterbo  –  III  Settore  –  Ufficio  Pubblica  Istruzione.  Il

Responsabile del Procedimento è il Dott. Luigi Celestini.

Art. 5 informazioni sul bando

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune di Viterbo alla sezione Settore  Uffici – Settore III

Cultura,  Turismo,  Sport  e  Pubblica  Istruzione  –  Avvisi  Pubblici  Pubblica  Istruzione  e  all'Albo

Pretorio On Line; 

Informazioni possono essere richieste all'Ufficio Pubblica Istruzione – III Settore – Via I. Garbini

84/B – V piano, Viterbo 

contatti telefonici: 0761/348485-0761/348381 – 0761/348354 o 

email:  pubblicaistruzione@comune.viterbo.it.

Allegati:

 Modello domanda di richiesta Buono acquisto Kit Scuola

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

Luigi Celestini
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