
COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione

DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2008/09
BANDO PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI 

BORSE DI STUDIO – RIMBORSO TOTALE O PARZIALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO

L’Amministrazione  Comunale  di  Firenze  bandisce  un  pubblico  concorso  per  l’assegnazione  di  contributi 
individuali per il diritto allo studio agli studenti che frequentano scuole situate nel territorio comunale fiorentino 
nell’anno scolastico 2008-2009. L’erogazione dei contributi è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, 
di requisiti specifici legati alla condizione economica effettiva dei nuclei familiari definita mediante l’Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del D.Lgs.109/98 e del D.P.C.M.221/99 e che l’alunno 
per il quale viene richiesto il beneficio sia stato promosso nell’anno scolastico 2007/08.
Normativa:
• L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 

orientamenti, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche;
• Deliberazione del Consiglio regionale n. 93/2006 (approvazione del Piano di indirizzo Generale Integrato 

2006/2010;
• Deliberazione del Consiglio Regionale n. 941/2008 (Indirizzi Diritto allo studio scolastico);
• Atto Dirigenziale Provincia di Firenze n. 4436/2008 (Ripartizione risorse ai Comuni);
• Decreto Regionale n. 3547/2008 (Riparto dei fondi);

TIPOLOGIE INCENTIVI ECONOMICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

BORSA DI STUDIO
BENEFICIAR
I

Alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, con 
sede nel Comune di Firenze.

REQUISITI Può essere richiesta  per  alunni  appartenenti  a  nuclei  familiari  con  ISEE (indicatore  della 
situazione economica equivalente) riferito ai redditi percepiti nell’anno 2007 non superiore a  
€.12.000,00.
L’alunna/o deve aver conseguito la promozione nell’anno scolastico precedente.

FINALITA’ Provvidenza  economica  finalizzata  al  contrasto  dell’abbandono  scolastico  corrisposta  
mediante erogazione monetaria diretta di un importo predefinito.

IMPORTI Scuola primaria                                         €.150,00
Scuola secondaria di primo grado            €.150,00
Scuola secondaria di secondo grado       €.250,00

BUONI LIBRO
BENEFICIAR
I

Alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali  e paritarie, con sede nel  
Comune di Firenze.

REQUISITI Può essere richiesta  per  alunni  appartenenti  a  nuclei  familiari  con  ISEE (indicatore  della 
situazione economica equivalente) riferito ai redditi percepiti nell’anno 2007 non superiore a 
€.12.000,00.
L’alunna/o deve aver conseguito la promozione nell’anno scolastico precedente.

FINALITA’ Rimborso totale o parziale della spesa sostenuta dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo.

IMPORTI 80% dell’importo massimo indicato nelle tabelle ministeriali  (DM 8/08 e DM 28/08) ovvero  
importo indicato dal richiedente se inferiore all’80% del massimo tabellare.

Le predette tipologie di contributi finanziari sono cumulabili.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

• La domanda, su apposito modulo, può essere presentata da chi esercita la potestà genitoriale o dallo 
studente maggiorenne;

• La modulistica è disponibile in tutte le segreterie scolastiche, presso la Direzione Istruzione, reperibile in 
rete  civica  del  Comune  di  Firenze:  www.comune.fi.it e  presso  gli  uffici  URP (Ufficio  Relazioni  con  il 
Pubblico) del Comune di Firenze;

• La domanda dovrà essere corredata dell’attestazione ISEE redditi  anno 2007, o della dichiarazione di 
giacenza della stessa attestazione ISEE presso la Direzione Istruzione (per servizi di refezione o asili 
nido);

• Dovrà essere presentata o inviata entro il 6 FEBBRAIO 2009.  

DIREZIONE ISTRUZIONE- DIRITTO ALLO STUDIO – VIA NICOLODI, 2 – 50131 FIRENZE
       
• Gli uffici  saranno aperti al pubblico con il seguente orario: 

LUNEDI MERCOLEDI VENERDI   ORE 8.30 - 13.00
MARTEDI E GIOVEDI ORE 15.00 – 17.00

Le domande fatte  pervenire  per  posta dovranno essere  corredate  di  fotocopia del  documento del 
richiedente.
Per la data di invio farà fede il timbro postale che non dovrà essere successivo al 6 febbraio 2009.

MODALITA’ DI EROGAZIONE

L’erogazione dei contributi agli aventi diritto avverrà solo dopo la liquidazione a questa Amministrazione dei 
finanziamenti specifici da parte degli enti preposti e potrà effettuarsi:
• tramite la riscossione diretta presso la Tesoreria Comunale
• con accredito sul conto corrente. 
Sarà  cura  dell’Amministrazione  comunale  inviare  comunicazione  scritta  ai  beneficiari  circa  i  tempi  di 
pagamento. 

GRADUATORIA

• Le  domande  pervenute  saranno  ordinate,  per  ciascun  tipo  di  contributo,  secondo  una  graduatoria 
crescente con riferimento all’ISEE. Qualora non sia data tempestiva comunicazione dell’esclusione dalla 
graduatoria  per  uno dei  seguenti  motivi,  la  domanda regolarmente consegnata deve ritenersi  accolta. 
L’esclusione dalla graduatoria è disposta d’ufficio per i seguenti motivi:
a) Data di consegna o invio successivi al 6 febbraio 2009;
b) difetto di uno o più requisiti;
c) mancata sottoscrizione in calce alla domanda;
d) incompleta compilazione del modulo di domanda;
e) dichiarazioni illeggibili;
f) documentazione  incompleta  (mancanza  di  attestazione  ISEE  o  di  fotocopia  documento  di 

identità);
g) ISEE relativo a redditi percepiti in anni diversi dal 2007.

CONTROLLI

• Da parte degli uffici comunali e della Guardia di Finanza verranno effettuati controlli circa le veridicità delle 
dichiarazione sostitutive uniche presentate dai richiedenti i benefici economici per il diritto allo studio.

INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione si può telefonare ai numeri 055 2625688-2625672

Responsabile del Procedimento: P.O. Trasporto alunni e servizi complementari – Dott.ssa Alberta Fontana

http://www.comune.fi.it/


ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE I.S.E.E.

Per il rilascio dell’attestazione ISEE le famiglie possono rivolgersi alle sedi  INPS o ai  Centri Autorizzati di 
Assistenza Fiscale (CAAF). Al fine di provvedere a fornire gli elementi per la compilazione della dichiarazione 
sostitutiva unica (DSU), che viene redatta sotto forma di autocertificazione, si dovrà indicare:
• Cognome, nome, dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare;
• Redditi relativi all’anno 2007 per ciascun componente (730, CUD, UNICO  etc);
• Patrimonio  mobiliare  posseduto  al  31/12/2007  (ammontare  dei  propri  depositi  bancari  e/o  postali,  di 

eventuali  capitali  investiti  in  BOT,  CCT, Azioni,  fondi  di  investimento ed ogni altra forma di  rendita di 
capitali)  da parte di ciascun componente il nucleo familiare;

• Patrimonio immobiliare (reddito di terreni e reddito catastale denunciato ai fini ICI) posseduto al 31/12/2007 
da ciascun componente il nucleo familiare;

• Ammontare del capitale residuo al 31/12/2007 di eventuali mutui;
• Nel caso di abitazione in affitto, gli estremi di registrazione del contratto ed il canone di locazione relativo al 

2007;
• Eventuali  invalidità  riconosciute  superiori  al  66%,  o  situazioni  di  disabilità  ex  Legge  104/92  presenti 

all’interno del nucleo familiare;
• In caso di separazione o divorzio è necessario presentare gli atti del tribunale.

Per  rendere  più  agevole  e  sicura  la  dichiarazione,  evitando  errori,  suggeriamo  di  portare  con  sé  la  
documentazione necessaria

ELENCO UFFICI C.A..A.F.(Centri Autorizzati Assistenza Fiscale)

A.C.L.I.
• V.le Belfiore, 4
     0553245698

C.G.I.L.
n. Verde per prenotare per tutte le
sedi 800730800
• Borgo dei Greci, 3
   0552700527
• Via Cesalpino, 3/
   055417903
• Via Bezzuoli, 
    0557322835
• Via Unione Sovietica, 
    055688069
• Via dell’Arcolaio, 17/21 
   055602820
• Sesto F.no- Via Paganini, 37 

0554472445
• Campi B.zio .zza Matteucci, 6 
   055891382
• Scandicci via U.Foscolo 9/11 

055752032
• Bagno a Ripoli Via di Ritortoli 6
   055630288

C.I.S.L.
• Via Ricasoli, 28. 

    055214409
• Via B.Dei, 2/a  

0554392271
• Via Torcicoda, 57 r

     055707610
• Via Traversari, 13             
    055683428
• Pontassieve-Via Londra, 6   
   0558313007
• Sesto F.no – Via Verdi, 105
• 0554489164
• Campi B.zio – Via Tintori,17
• 0558961073
• Scandicci  P.zza Giovanni XXIII 

1
   0557302030

CONF.  S.A.L
• Via Montanelli, 2 tel. 055471482

I.N.P.S.
•  v.le Belfiore,29 tel.05549751
•  via Alamanni, 35 

tel.0557374011
•   via Foggini,2 tel. 0557374011

M.C.L.
• P,zza Salvemini, 21 tel. 
   0552345198

R.D.B.
• Via Pietrapiana, 53
      0552769744/5
• Via Galliano,107
     0553200764/3249140
• c/o CUB Azienda Ospedaliera 

Careggi
       V.le Morgagni, 81   0557947670
•   c/o Unione Inquilini
      Sesto F.no – Via Cavallotti,8 tel. 
       055446544



C.I.A.
• Via J.Nardi, 39 
  055233801/05
• c/o studio Fossi 
 via de’marignolli 62 d

   
 C.N.A. Pensionati s.r.l.
• Via Alamanni, 29/31            

      055264459
 T.F.D.C. Tutela Fiscale del Contribuente

• Via del Rossellini 8  055697761

U.I.L.
n.verde per via Alamanni 800298616
• Via Corcos, 15     0557326199
• Scandicci via B. da Montelupo 

65
     0557350588

• Sesto F.no Via Donizetti,33
   055443641

CONFARTIGIANATO
• Via empoli,27/29 

tel.0557326921
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