
AVVISO 
  CONTRIBUTO " BUONO STUDIO"2022 

 

Adesione all'iniziativa da parte degli esercizi 

commerciali di Tirano 

 
Il Comune di Tirano, per contribuire alle spese che le famiglie sostengono per l'acquisto di materiale 
scolastico per i figli, residenti a Tirano e iscritti alla scuola secondaria di primo grado (ex medie) nell'a.s. 
2022/2023, ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 30.06.2022, il contributo “Buono 
Studio” -2022. 
Attraverso questa iniziativa, alle famiglie verranno erogati dei buoni spesa spendibili negli esercizi 
commerciali di Tirano, aventi i requisiti previsti e aderenti all'iniziativa, il cui elenco sarà pubblicato sul sito 
comunale nell' apposita sezione "Buono Studio". 

 

DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO 
 

Possono aderire all'iniziativa le attività commerciali che abbiano come codice ateco principale quello della 
libreria (47.61) o della cartoleria (47.62.2).  
 
Per partecipare all’iniziativa e permettere al Comune di Tirano di verificare i requisiti delle imprese 
partecipanti, gli esercenti devono indicare sul modulo di adesione i codici ATECO dell’impresa. 

 

PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI 

L'adesione, compilata sull’allegato modello (scaricabile anche dal sito www.comune.tirano.so.it o reperibile 
presso l'ufficio servizi sociali del comune) dovrà essere presentata: 

 

entro le 16.30 di lunedì 11 luglio 2022 
 
-  all'ufficio protocollo del Comune di Tirano in p.zza Cavour n. 18 – piano terra, nei seguenti giorni ed 

orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.15 e il lunedì dalle 14.30 alle 16.30; 
 
oppure 
 
- invio all'indirizzo PEC (comune.tirano@legalmail.it) del Comune di Tirano firmato digitalmente, oppure, 

firmato con allegata la copia del documento di identità. 

 
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti, ammessi alla misura a seguito di apposita istruttoria, sarà 
pubblicato sul sito del Comune di Tirano e fornito in modalità cartacea ai cittadini beneficiari dei buoni 
spesa al momento della consegna degli stessi. 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI 

 
I buoni possono essere utilizzati solo presso le attività commerciali aderenti all'iniziativa esclusivamente 
per l'acquisto di: 
 
libri scolastici (nuovi o usati), libri di narrativa e divulgazione per ragazzi, cancelleria, articoli scolastici; 
 
All’esercizio commerciale aderente competerà il monitoraggio sul corretto utilizzo del buono da parte dei 

beneficiari e in particolare la verifica che i prodotti acquisitati siano quelli ammessi a contributo;  
 
I buoni sono cumulabili, personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non 
trasferibile a terzi, non convertibili in denaro contante e non comportano la restituzione in denaro nel caso 
in cui non siano spesi integralmente;  
 
 
 



L'assegnatario può utilizzare i buoni spesa entro la data di scadenza riportata sui buoni medesimi;  
 
Gli esercenti dovranno timbrare e/o firmare il buono nell’apposito spazio e devono rilasciare alla famiglia 
regolare scontrino fiscale della spesa sostenuta con il buono (Art. 6 DPR 633/1972). 
 
La prestazione fiscale intercorrerà esclusivamente tra l’esercizio commerciale e l’acquirente dei beni 
possessore dei buoni spesa. 

 

MODALITÁ RIMBORSO DEI BUONI SPESA 
 
Le  attività commerciali aderenti, trasmettono al Comune - ufficio servizi sociali, su apposito modello 
(annesso B/2), richiesta di rimborso dei buoni utilizzati mensilmente nel proprio esercizio commerciale 
allegando l'originale dei buoni medesimi, entro il giorno 15 del mese successivo; termine ultimo per il 
rimborso dei buoni studio 2022 è fissato al 15 novembre 2022;  se l'importo dei buoni  cumulato è pari o 
superiore a € 1.000,00, la richiesta di rimborso può essere presentata anteriormente alla scadenze 
previste; 
 
 
 
L'ufficio servizi sociali provvede alla liquidazione del rimborso, entro dieci giorni dalla presentazione della 
richiesta. 

 

VALORE DEI BUONI SPESA 
I singoli buoni spesa distribuiti ai cittadini avranno un valore di euro 25,00.  

 
 

UTILIZZO DEI BUONI SPESA 

Quando: I buoni spesa potranno essere utilizzati dai cittadini entro la 

data di scadenza riportata sui buoni. 

Dove: I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente presso gli 

esercizi commerciali di Tirano aderenti all'iniziativa. L’elenco degli esercizi 
commerciali aderenti verrà pubblicato sul sito del Comune di Tirano e fornito 
in modalità cartacea ai cittadini beneficiari dei buoni spesa al momento della 
consegna degli stessi. 

Cosa: con i buoni spesa sono acquistabili:  

   - libri scolastici (nuovi o usati); 
   - libri di narrativa e divulgazione per ragazzi 
   - cancelleria 
   - articoli scolastici 

Gli esercizi commerciali verificheranno che i prodotti acquisitati rientrino tra 
quelli ammessi. 

Come: I buoni spesa sono cumulabili fra loro nella stessa spesa, 

personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sul buono), non 
trasferibili a terzi e non convertibili in denaro contante, il parziale loro utilizzo 
non dà diritto a resto. 
La prestazione fiscale intercorrerà esclusivamente tra l’esercizio 
commerciale e l’acquirente dei beni titolare dei buoni spesa. 

 
 

 
 
 

Per eventuali ulteriori informazioni : Ufficio Servizi Sociali e Istruzione 0342-708331/708355 
e- mail: a.berandi@comune.tirano.so.it – s.aprile@comune.tirano.so.it 
 

LA RESPONSABILE DELL' AREA 
 SERVIZI ALLA PERSONA 

Graziella Cioccarelli 
f.to digitalmente 
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