
 

COMUNE DI BUTTRIO 
Provincia di Udine 

Via Divisione Julia 36 – 33042 Buttrio – C.F. 00471940304 – telefono 0432 636111 - fax 0432 673490 
 
Prot. n°  1189 
Buttrio, 29 gennaio 2018 
 

Ai Genitori degli alunni frequentanti 
la scuola secondaria di 1° grado o  
le classi I e II della scuola secondaria di 2° grado 
 
residenti a Buttrio 

 
 
Oggetto: Contributi a sostegno e tutela del diritto allo studio, destinati alle famiglie con figli frequentanti la scuola 

dell’obbligo, esclusa la scuola Primaria - Anno scolastico 2017/2018 
 
In attuazione della deliberazione giuntale n° 202 del 04.12.2017, esecutiva, con la presente si comunica che sono 
stati stanziati i fondi per l’erogazione di contributi a sostegno e tutela del diritto allo studio per l’anno scolastico 
2017/2018 destinati alle famiglie con figli residenti a Buttrio e frequentanti la scuola secondaria di 1° grado e le 
classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di 2° grado, purchè non ripetenti nell’anno scolastico in corso. 
 
Il sussidio in denaro sarà assegnato in base alla condizione economica delle singole famiglie, definita mediante 
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ed a tale scopo sono individuate le seguenti fasce: 

 
FASCIA VALORE ISEE MINIMO VALORE ISEE MASSIMO 
Prima fascia Euro 0,00 Euro 16.500,00 
Seconda fascia Euro 16.500,01 Euro 22.000,00 
Terza fascia Euro 22.000,01 Euro 33.000,00 
 
Sono pertanto destinatari dei contributi in parola i nuclei familiari in possesso di una attestazione ISEE (secondo il 
modello “ISEE MINORENNI”) in corso di validità alla data di presentazione della domanda non superiore ad  
€ 33.000,00. 
La certificazione ISEE dovrà essere redatta secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159. 
 
L’importo massimo del sussidio in denaro erogabile per ciascun alunno è fissato in euro 150,00 per la prima fascia, 
euro 100,00 per la seconda fascia ed euro 70,00 per la terza fascia; 
 
In base alle fasce ISEE i criteri di erogazione dei sussidi sono i seguenti: 
a) i benefici sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia; 
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell’applicazione del criterio della lettera a), sono utilizzate per 

l’erogazione dei sussidi a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse 
residue siano inferiori all’ammontare complessivo del fabbisogno, l’importo del rimborso è proporzionalmente 
ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima; 

c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell’applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate 
per l’erogazione integrale dei benefici a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le 
risorse residue siano inferiori all’ammontare complessivo del fabbisogno, l’importo del rimborso è 
proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima; 

d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all’ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui 
alla lettera a), l’importo del rimborso è proporzionalmente ridotto in misura uguale con conseguente esclusione 
del rimborso nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettera b) e c); 

e) le eventuali risorse che residuano a seguito dell’applicazione dei criteri di cui alle lettere a) b) e c) sono 
ridistribuite, in ugual misura, a favore dei nuclei familiari ricadenti nella prima fascia. 

 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 aprile 2018. 
 
La domanda va presentata da un genitore o dalla persona che esercita la potestà (in ogni caso anagraficamente 
residente con lo studente) dell’alunno per il quale si richiede il contributo. 
La domanda va corredata dalla fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del richiedente 
il contributo. 



L’esito dell’istruttoria delle domande di contributo verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Buttrio. 
Il presente contributo è cumulabile con analoghi contributi statali/regionali/provinciali. 
Saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 D.P.R. 445/2000). Si informa che 
chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R. è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti. 
Si fa presente che, nel caso in cui risulti assegnatario di contributo un utente in posizione di debito nei confronti 
dell’Amministrazione comunale per servizi scolastici/parascolastici usufruiti e non pagati, tale contributo sarà 
destinato parzialmente o totalmente a copertura della quota a debito, e verrà liquidata la sola eventuale quota 
residua. 
 
Le domande possono essere: 

• trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica cultura@comune.buttrio.ud.it  
• presentate all’ufficio Protocollo del Comune di Buttrio (di persona, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 12.30) 
• trasmesse a mezzo fax al numero 0432-673490 
• trasmesse a mezzo posta ordinaria all’indirizzo della sede municipale 

 
 Distinti saluti. 

 
LA P.O. RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E DELLE POLITICHE SOCIALI 
f.to Gabriella Morgutti 

 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: Gabriella Morgutti 
Responsabile dell’istruttoria: Barbara Malisan – Tel. 0432-636114,  fax 0432-673490, e-mail: cultura@comune.buttrio.ud.it 

 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si informa che 
- I dati conferiti con le domande saranno utilizzati dal Servizio Istruzione e Cultura o altro Servizio del Comune di Buttrio in relazione allo 
sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il 
trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici; le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per 
conseguire finalità istituzionali proprie del Comune in materia di concessione dei contributi; 
- I dati raccolti potranno essere comunicati agli uffici del Comune interessati nel procedimento, nonché ad altri soggetti pubblici o privati nei 
soli casi previsti dalla norma di legge o di regolamento; 
- La diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o di regolamento; 
- I dati conferiti possono essere in ogni momento verificati, rettificati, aggiornati ed integrati, così come per gli stessi può essere richiesta la 
cancellazione; l’esercizio di tali diritti può essere fatto valere rivolgendosi al Servizio Istruzione e Cultura del Comune di Buttrio; 
- Titolari del trattamento dei dati sono: 
Comune di Buttrio, con sede in via Divisione Julia n. 36 
INSIEL S.p.a. di Trieste, per la parte informatizzata. 
INPS per la gestione della “Banca dati prestazioni agevolate”, ai sensi dell’art.38 del D.L. 78/2010, convertito dalla L.122/2010. 
 
Art. 7 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 


