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CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

 

 

LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DI 

BUONI SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

1. Finalità generali 
 

In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria ed economica da Covid-19, per rendere 
effettivo il diritto allo studio e all’istruzione,  il Comune di Rossiglione ha stanziato un apposito 
fondo per assegnare incentivi economici in favore delle famiglie residenti nel Comune di 
Rossiglione che hanno figlie/i frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado. 
Lo scopo è quello di garantire pari opportunità di accesso all’istruzione scolastica 
rimuovendo ostacoli di ordine economico, sociale e culturale ed a proseguire il 
miglioramento della qualità e dell’efficacia del sistema educativo nel suo complesso.   
Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di buoni scuola con le modalità e le procedure di 
seguito indicate.  
Le misure e gli interventi sono finalizzati a garantire l’acquisto di materiali e strumenti necessari 
per lo svolgimento delle attività scolastiche presso gli esercizi convenzionati. 

 

2. Requisiti necessari 
 

I “BUONI SCUOLA” per l’anno scolastico 2021/2022 sono destinati agli studenti residenti 
presso il Comune di Rossiglione iscritti presso la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado nell’anno scolastico 2021/2022. 
Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore. 

I BUONI SCUOLA possono essere erogati in presenza dei seguenti requisiti:  
 
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;  

b) cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea in regola con le vigenti norme 
in materia di immigrazione, pertanto è richiesto il possesso di un titolo di soggiorno in corso 
di validità 

c) residenza anagrafica nel Comune di ROSSIGLIONE 
d) iscrizione dell’alunna/o per l’a.s. 2021/2022 presso la scuola dell’infanzia, primaria e/o 

secondaria di primo grado. 

e) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) rilasciato nel 2021 del nucleo 
familiare non superiore a € 15.000  

 
L’Ente Comunale verificherà il possesso dei requisiti richiesti, da parte degli interessati 
partecipanti alla procedura, per l'ammissibilità delle domande. I requisiti di accesso al 
beneficio devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, e comunque 
entro la scadenza prevista al punto 4. 
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3. Buoni scuola: valore economico, modalità di erogazione e di utilizzo 
 

I BUONI SCUOLA saranno erogati su disposizione del Responsabile dell’Area 
Amministrativa e gli importi saranno definiti sulla base del numero di alunne/i che 
compongono il nucleo familiare. 
 
Tra gli aventi diritto le somme saranno così parametrate: 
 
BUONO SCUOLA teorico di 100 euro ad alunna/o che compone il nucleo familiare  
 
I buoni spesa saranno in tagli da 10 euro e 20 euro. 
 
I BUONI SCUOLA potranno essere utilizzati per acquistare: 

 
- beni di consumo per attività scolastiche (penne, matite, pennarelli, quaderni, fogli, 

acquarelli, colori, diari, etc...) 
- dizionari di lingua italiana e/o straniera 
- strumenti per il disegno tecnico, artistico 
- strumenti per attività musicale richiesti dalla scuola per attività didattica 
- strumenti digitali richiesti dalla scuola per attività didattica 

 

I BUONI SCUOLA: 
 

- sono cumulabili; 
- non sono cedibili; 
- non sono convertibili in denaro contante e non danno diritto a resto; 

- comportano l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in 
difetto tra il valore del buono ed il prezzo dei beni acquistati; 

- hanno una SCADENZA, devono essere usati entro il 30/11/2021 
 

I BUONI SCUOLA devono essere spesi esclusivamente presso gli Esercizi accreditati 
dall’Ente. La scelta dell’Esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa nel Comune di 
Rossiglione ove spendere il buono è rimessa alla libera scelta dei beneficiari. 
Il punto vendita è tenuto a verificare l’identità di coloro che utilizzano il buono solidale pertanto 
l’utente deve presentarsi presso il punto vendita munito di valido documento di 
riconoscimento. 
L’Ente Locale corrisponderà all’Esercizio commerciale il corrispettivo dovuto dietro 
presentazione di fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo 
eccedere l’importo indicato sul singolo voucher o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni 
nominali cui la stessa si riferisce.  
Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre l’elenco del materiale 
scolastico fornito allegando il/i buono/i spesa. 
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4. Modalità di presentazione della domanda 

 

Per l’accesso al servizio è necessario presentare domanda all’Ufficio PROTOCOLLO del 
Comune per mezzo dell’apposito modello allegato al presente regolamento e scaricabile dal 
sito istituzionale del comune http://www.comune.rossiglione.ge.it/, dai canali social 
istituzionali o chiedendolo in via telematica all’ufficio di Servizio Sociale del Comune di 
residenza. 
 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 30/09/2021: 
 

 A mano presso l’Ufficio PROTOCOLLO del Comune di ROSSIGLIONE sito in Piazza 
Matteotti, 4 

 all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.rossiglione@postecert.it oppure, in 
assenza di PEC a protocollo@comune.rossiglione.ge.it 
 

Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine di cui sopra ovvero redatte con 
modalità difformi da quelle indicate.  
Le domande dovranno essere complete in ogni punto e contestualmente dovrà essere 
consegnata la seguente documentazione:  
 

- Copia della Carta d’identità fronte e retro 
- Attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità. 

 

5. Modalità e condizioni per l’accesso all’incentivo 
 

La domanda sarà valutata, sulla base del presente regolamento, dall’Ente Locale e dall’Ufficio 
dei Servizi Sociali sulla base della domanda rilasciata. 
L’incentivo economico è attribuito ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui l’art. 2 delle 
presenti linee guida. I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento fondi stanziati. 
L’elenco dei beneficiari verrà pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di ROSSIGLIONE, nel 
pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione dei dati 
personali. Pertanto, la consultazione dell’esito della domanda, nel rispetto della vigente 
normativa per la tutela della privacy (Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection 
Regulation – GDPR), sarà possibile attraverso la stringa alfanumerica dell’Attestazione ISEE. 
Il fondo è finanziato interamente con risorse proprie dell’Ente per un ammontare complessivo 
di Euro 6.000,00 (euro seimila/00). 
Nel caso in cui i fondi non fossero sufficienti a soddisfare tutto il fabbisogno, si procederà alla 
riduzione proporzionale dei contributi ammessi o, in alternativa, tale ammontare potrà essere 
incrementato a seguito dell’adozione di successivo provvedimento. 
 
I BUONI SCUOLA saranno consegnati dall’Ufficio dei Servizi Sociali. 
Il pagamento del corrispettivo voucher sarà effettuato direttamente al/ai titolare/i 
dell’attività commerciale accreditata dal Comune. 

http://www.comune.rossiglione.ge.it/
mailto:comune.rossiglione@postecert.it
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6.Lista Esercizi convenzionati 
 

I buoni saranno utilizzabili presso gli Esercizi commerciali che verranno accreditati dall’Ente 
Locale. I riferimenti saranno indicati sul sito istituzionale del Comune. 
 

7.Controlli 
 

L’Ente Locale si riserva di effettuare controlli anche successivi sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese. La falsa dichiarazione comporta la decadenza immediata dei benefici 
ottenuti ed il recupero delle  somme eventualmente nel frattempo erogate nonché la 
responsabilità penale ex art. 489 c.p. 
 
Il Comune di Rossiglione si riserva di richiedere documentazione probatoria delle 
dichiarazioni sostitutive presentate, provvedendo alla revoca dei benefici della richiesta, il 
recupero di quanto concesso e nel caso di procedere alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 

8.Privacy 
 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rossiglione, in conformità all’art. 13 del 
Regolamento del UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. 196/2003 – CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Si informa che i dati acquisiti saranno trattati nel 
rispetto della normativa con la massima riservatezza e sicurezza. I richiedenti, con la 
presentazione della domanda,  autorizzano il Comune di Rossiglione, come sopra identificato 
e contattabile, ai sensi dell’articolo 14 del predetto Regolamento, a trattare i dati inseriti 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi 
amministrativi, previsti dalla normativa vigente in materia e che il responsabile della 
protezione dei dati (DPO) è l’avvocato Massimo Ramello, reperibile al seguente contatto e-mail: 
massimo.ramello@officinelegali.eu. In conformità al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 
numero 42 e successive modifiche e/o integrazioni, i dati predetti saranno conservati come 
documenti dell’archivio corrente, poi storico del Comune di Rossiglione e, come tali, 
assoggettati alla relativa disciplina in materia di conservazione, di scarto e versamento. 

IL CONSIGLIERE DELEGATO  

AI SERVIZI SOCIALI E SANITARI 

Dott. Omar Peruzzo 

 

L’ASSESSORE AL COMMERCIO 

Dott. Giorgio Bassano 
 

IL SINDACO 

Dott.ssa Katia Piccardo 
 

L’ASSISTENTE SOCIALE  

Dott.ssa Luisa Aurelia Pisano 

 
IL CONSIGLIERE DELEGATO ALL’ISTRUZIONE 

Dott. Roberto Boccone 
 
IL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 

Dott. Marco Dodero 
 

mailto:massimo.ramello@officinelegali.eu

