
 
 

Comune di Silea 
 

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI SCOLASTICI 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
In cosa consiste  
Lo Stato Italiano, la Regione Veneto ed il Comune di Silea stanziano annualmente dei fondi a favore delle 
famiglie degli alunni al fine di favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico e facilitare l’accesso e la 
frequenza dei cittadini capaci e meritevoli, ancorché in situazioni di disagio economico, familiare o sociale, al 
sistema scolastico e formativo.  
In particolare: 

- lo Stato Italiano stanzia una somma destinata a supportare le famiglie meno abbienti degli alunni 
delle scuole secondarie nell’acquisto dei libri di testo che viene erogata attraverso la Regione 
Veneto (che provvede alla pubblicazione del bando ed alla ripartizione del fondo tra i comuni veneti) 
ed il Comune di Silea (che provvede alla liquidazione degli importi spettanti ai beneficiari); 

- il Comune di Silea stanzia un contributo per il rimborso parziale della spesa sostenuta dalle famiglie 
meno abbienti degli alunni delle scuole secondarie (ad integrazione del suddetto contributo statale) 
per l’acquisto dei libri di testo; 

- il Comune di Silea stanzia un contributo per l’erogazione di borse di studio agli studenti che si 
licenziano dalla scuola secondaria di I° con la massima votazione. 

Ogni tipologia di contributo scolastico è regolamentata da appositi bandi ed avvisi pubblici, pubblicati nel sito 
istituzionale del Comune di Silea e distribuiti in copia ad ogni alunno nelle classi, nei quali sono indicati i 
requisiti, le modalità ed i termini di presentazione delle domande. 
 
A chi si rivolge  
Alle famiglie degli alunni residenti a Silea frequentanti le scuole dell’obbligo e le scuole secondarie di II°. 
Ad eccezione delle sopra citate borse di studio comunali, i contributi scolastici sono destinati alle famiglie 
economicamente più svantaggiate individuate tramite l’attestazione dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativo ai redditi dell’anno precedente che viene fornito gratuitamente dai 
Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.). 
 
Costo  
Nessuno. 
 
Modalità di richiesta 
Le richieste di contributo devono essere presentate nelle modalità ed entro i termini indicati nel relativo 
bando o avviso pubblico. 
 
Tempi di attivazione del servizio 
L’accoglimento delle domande è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti da parte del Comune di 
Silea entro 30 giorni dal termine per la loro presentazione. Gli eventuali rigetti vengono comunicati agli 
interessati entro il medesimo termine. 
La liquidazione dei contributi comunali avvengono nelle modalità e nei tempi indicati nei rispettivi avvisi 
pubblici. 
La liquidazione dei contributi statali e regionali avvengono nelle modalità e nei tempi indicati nei rispettivi 
bandi pubblici ed è subordinata al versamento nelle casse comunali dei fondi ad essi destinati da parte della 
Regione Veneto. 
 
Informazioni 
a) Contributi scolastici comunali: attraverso gli specifici avvisi pubblicati nel sito istituzionale del Comune di 
Silea e distribuiti in copia agli alunni nelle classi dagli insegnanti. 



b) Contributi scolastici regionali e statali: attraverso gli specifici bandi pubblicati nella pagina web “Istruzione 
e diritto allo studio” del sito istituzionale della Regione Veneto e distribuiti in copia agli alunni nelle classi 
dagli insegnanti. 
Ogni informazione può inoltre essere richiesta: 

- via e-mail c/o servizipersona@comune.silea.tv.it;  
- telefonicamente allo 0422/365723; 
- recandosi presso l’Ufficio Scuola e Cultura aperto al pubblico il lunedì h. 7.30 –13 e 15 – 17.30, il 

mercoledì h. 9.30 – 13, il venerdì h. 8.30 – 13. 


