
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            

                Firenze, 25/10/2022

 
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI SCOLASTICI PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
 

A PARTIRE DA LUNEDÌ 31 OTTOBRE E FINO A VENERDÌ 16 DICEMBRE 
2022,  

il Circolo rimborserà a tutti i Soci ordinari, in regola con l’iscrizione annuale, 
relativamente all’anno scolastico in corso, il 20% sull’acquisto dei libri di testo. 
L’importo in nessun caso potrà superare i 70,00 euro a figlio. Inoltre anche 
quest’anno, visto il possibile perdurare, sia pure in forma attenuata, dell’emergenza 
sanitaria a causa del COVID, il Circolo contribuisce nella stessa misura del 20% fino 
a un massimo di  50 euro a figlio all’acquisto di supporti informatici  (tablet,  P.C. etc. 
ma non cellulari,  supporti rimovibili o  monitor o  materiale di consumo).  I due 
contributi sono cumulabili.

Si invitano tutti gli interessati a NON PRESENTARE alcuna documentazione 
prima del 31 ottobre p.v. 

 1) MODALITA’ 

1. Hanno diritto al contributo tutti i Soci ordinari che abbiano effettuato   
l’iscrizione al Circolo per il 2022 pagando la relativa quota, e che presentino   
regolare e completa documentazione dal 31 ottobre al 16 dicembre 2023. 

2. Per avere diritto al contributo, l’iscrizione al Circolo deve pervenire in 
segreteria entro il mese di ottobre 2022. 

3. Per avere diritto al contributo i Soci ordinari debbono inoltre presentare quanto 
segue, attenendosi alle regole qui sotto indicate: 



- Scontrino fiscale o fattura comprovante l’importo della spesa sostenuta; 
- Fotocopia del libretto delle giustificazioni o fotocopia del certificato di iscrizione 

alla scuola oppure quant’altro attesti tale iscrizione;
- Lista dei libri di testo acquistati
- Tessera sociale in regola; 
- Le voci estranee ai libri di testo devono essere scorporate dagli scontrini (in special
- modo da quelli della grande distribuzione che generalizza tutta la spesa);
- Gli scontrini o le fatture non devono essere cumulativi con altri generi 

anche se di natura riferibile alla scuola.
- Gli scontrini che precedentemente hanno usufruito di sconto dovranno essere 

al netto di tale cifra, che quindi va tolta.

Si prega pertanto di presentare la documentazione tenendo conto di quanto 
richiesto e con il calcolo del totale già predisposto. Per sveltire i tempi del rimborso e 
ridurre attese o perdite di tempo si prega di preparare il rendiconto 
dei libri scolastici acquistati, sulla base di quanto richiesto, in modo di facilitare il 
compito degli operatori che si limiteranno alla verifica della documentazione 
presentata e non al conteggio degli scontrini o allo scorporamento delle spese non 
ammesse.
 

2) INFORMAZIONI 

1.       Il contributo vale per le spese di acquisto di libri scolastici, compresi i    
 vocabolari, per i figli iscritti alla scuola media inferiore e superiore,   
 pertanto non vengono rimborsati per nessun motivo testi universitari o di altro  
 genere; 
2.       Non vengono fatte integrazioni, il contributo viene erogato in un’unica   
 soluzione; 
3.       Non vengono rimborsate spese per acquisto di cancelleria, zaini, diari,    
 astucci, abbigliamento e quant’altro anche se riferibile a materiale scolastico;
5.       Si ricorda che l’acquisto dei libri può essere effettuato presso qualsiasi   
 negozio, libreria, magazzino, ingrosso o negozi di usato;
6.       Per i libri acquistati presso l’usato, l’interessato deve farsi rilasciare regolare   
 fattura o ricevuta su carta intestata con timbro e firma del rivenditore.
 
3) DATE E ORARI 

Si invitano tutti gli interessati a NON PRESENTARE alcuna documentazione 
prima del 31 ottobre p.v.  

La documentazione:
-      può essere inviata online (via email a circolo@unifi.it) in qualunque giorno 

feriale (In tal caso nella documentazione presentata dovrà essere comunicato 

mailto:circolo@unifi.it


anche l'IBAN del proprio conto corrente, perché il rimborso verrà effettuato 
attraverso un bonifico eseguito online),

-      può essere presentata: i) presso la sede di Via Taddeo Alderotti 93: lunedì e 
mercoledì pomeriggio dalle ore  15.00  alle ore 17.30 – ii) presso la sede di 
P.za S. Marco (stanza 227 al secondo piano della Segreteria generale): lunedì 
e mercoledì mattina  dalle ore 9.30 alle  ore  12.30.   

Si prega in ogni caso di telefonare  prima di recarsi  nelle sedi  sopracitate: per San 
Marco (via La Pira 4): 0552757087  -  per via T. Alderotti 93: 0552757086
 
                              Il Presidente
                            Domenico Sepe
 

http://p.za/

