ALL. 2
F.A.Q. - Bonus Libri 2018/2019
1.

Cos’è il Bonus Libri?
Il Bonus Libri è un contributo erogato dall’Amministrazione Comunale per l’acquisto dei
libri di testo per tutti gli studenti residenti a Paderno Dugnano della Scuola Secondaria di
primo grado ai fini di rendere maggiormente effettivo il diritto allo studio nell’ambito della
scuola dell’obbligo scolastico

2.

Come posso fare richiesta del contributo?
La richiesta potrà essere fatta esclusivamente in modalità ON - LINE senza
l’elaborazione di una graduatoria, ovvero coloro che presenteranno la domanda e avranno
i requisiti previsti beneficeranno dell’erogazione del Bonus attraverso bonifico bancario.

3.

Come faccio ad accedere al servizio ON LINE?
Dall’home-page seguire il percorso aree tematiche / servizi alla persona / educazione e
istruzione / bonus libri di testo. Il servizio è accessibile anche da cellulari e tablet.

4.

Posso richiedere il contributo se non ho un indirizzo email?
No, per registrarsi è indispensabile avere un indirizzo e-mail ma potrà comunque aprirne
uno, prima della registrazione, su un qualsiasi provider, l’operazione è semplice e gratuita.
Nel caso in cui non si sia ancora registrati ai servizi on line cliccare sul tasto “Registrati”
e seguire le indicazioni. Per inserire la domanda cliccare su “Inizia nuova richiesta”, e
seguire le indicazioni.

5.

Posso tenere in sospeso la mia domanda di iscrizione, oppure devo inviarla subito?
Può tenere in bozza la sua domanda e chiudere la sessione di lavoro. I dati già inseriti non
andranno persi, se dopo la compilazione di ogni pagina sarà passato alla successiva con
‘salva e procedi’. Alla nuova sessione di lavoro, clicchi su LE MIE RICHIESTE, non su nuova
pratica e torni alla domanda lasciata in sospeso.

6.

Posso modificare la mia domanda di iscrizione una volta inviata?
E’ possibile modificare la domanda, entro le ore 12 di venerdì 16 novembre , inoltrando un
messaggio attraverso l’icona “hai bisogno di aiuto” posta in alto a destra. Il nostro ufficio
invierà una mail di notifica della riapertura della pratica per permettere le modifiche

7.

Come e quando verrà erogato il contributo?
Il contributo verrà erogato sotto forma di rimborso direttamente sul conto corrente del
richiedente a fronte di una spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto di testi scolastici
relativi all’anno scolastico 2018/2019. L’accredito sul C/C del richiedente verrà effettuato,
successivamente alla chiusura del bando (previsto per il 16/11/2018 ore 12.00) e dopo aver
espletato tutti i controlli previsti per legge, indicativamente nel mese di dicembre 2018.

8.

In attesa della registrazione e inserimento della domanda posso acquistare i libri di
testo?
Si, l’importante è conservare scontrino o ricevuta fiscale dal quale si evinca la spesa
sostenuta per l’acquisto di libri di testo che andrà allegato alla richiesta online;

9.

A quanto ammonta il contributo del Bonus Libri?
Ogni studente riceverà un bonus sotto forma di rimborso, per la spesa effettivamente
sostenuta indipendentemente dall’attestazione ISEE, fino ad un massimo di:
•
€ 210,00 per la classi prime
•
€ 160,00 per le classi seconde
•
€ 160,00 per le classi terze

10.

Quali sono i requisiti necessari per ottenere il contributo?
I requisiti necessari per ottenere il contributo sono:
• residenza nel Comune di Paderno Dugnano;
• essere iscritti all’anno scolastico 2018/2019 ad una scuola secondaria di primo
grado;
• aver effettivamente sostenuto una spesa per l'acquisto di libri di testo per l'anno
scolastico 2018/2019;

11.

Chi deve essere l’intestatario del conto corrente?
L’intestatario del conto corrente deve essere il genitore e/o tutore legale che compila la
domanda on-line in caso contrario la pratica non potrà essere evasa.

12.

Che dati devo inserire all’atto della inserimento della domanda?
• dati anagrafici del richiedente ( nome, cognome, codice fiscale, luogo di nascita, data
di nascita, cittadinanza, indirizzo, città, cap, telefono, cellullare, e-mail, ruolo
genitoriale)
• dati anagrafici studente (nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita,
dichiarazione di residenza, codice fiscale)
• dati scolastici (tipologia di scuola, nome della scuola, sede della scuola, classe
• dichiarazione della spesa sostenuta
• altre dichiarazioni (aver già usufruito o meno della dote scuola, e in caso affermativo,
va indicato il relativo importo)
• dati bancari: codice iban
• allegati: documento di identità e scontrino, fattura o ricevuta fiscale attestante la
spesa

13.

Quando sarà possibile fare richiesta del contributo?
Sarà possibile presentare la richiesta dal 3 settembre 2018 alle ore 12.00 del 16 novembre
– 2018.

14.

Dove posso acquistare i libri di testo?
Potrà acquistare i libri di testo dove lo riterrà più opportuno. L’importante è che venga
rilasciata dal commerciante scontrino, fattura o ricevuta fiscale dal quale si evinca la spesa
sostenuta per l’acquisto di libri di testo;

15.

Devo allegare la documentazione comprovante l’acquisto dei libri di testo?
Si, la documentazione relativa all'acquisto dei testi scolastici (scontrino, fattura, ricevuta
fiscale) dovrà essere allegata alla richiesta.

16.

Cosa posso fare se dallo scontrino del commerciante non è chiaro il contenuto della
spesa?
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 sufficiente farsi rilasciare dal commerciante una
dichiarazione che attesti che la spesa sostenuta è riferita all’acquisto dei libri testo per
l’anno scolastico 2018/2019 ed allegarla unitamente allo scontrino rilasciato.

17.

Posso richiedere il Bonus Libri se mio figlio frequenta una scuola fuori dal
territorio di Paderno Dugnano?
Si, purché lo studente sia residente a Paderno Dugnano

18.

Se uno dei genitori non è residente a Paderno Dugnano posso richiedere il
Bonus Libri?
Si, purché lo studente sia residente a Paderno Dugnano

19.

Posso richiedere il Bonus Libri se ho presentato anche la domanda per la dote
scuola?
Si, in tal caso, per il calcolo del Bonus libri spettante (nei limiti di cui alla faq n. 9)
si procederà nel modo seguente: dalla quota massima del bonus o dalla spesa
effettivamente sostenuta, laddove maggiormente favorevole per l’utente, verrà
decurtato l’importo previsto per la dote scuola;

20.

Ho due figli che frequentano la scuola secondaria di primo grado, posso compilare
un'unica domanda?
Nel caso di due o più figli che frequentino la scuola secondaria di primo grado sarà
necessario compilare una domanda per ogni figlio.

21.

Non ricordo la password, come posso fare per recuperarla?
Nel caso in cui la password inserita non sia corretta, il sistema prevede una finestra
di dialogo e le istruzioni per recuperarla
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