
KIT SCUOLA 
per l’anno scolastico 2022/2023

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AGLI ESERCENTI COMMERCIALI

 IL DIRIGENTE

    In esecuzione della Determinazione Dirigenziale  n. 973 del 28/07/2022

RENDE NOTO

che il Comune di San Benedetto del Tronto nel dare immediata attuazione alla linea d’intervento
denominata KIT SCUOLA, erogati direttamente dal Comune, valevoli per la fornitura di materiale
didattico (cartoleria, cancelleria, ecc.).

Ritenuto necessario  pertanto dotarsi  di  un elenco di  esercizi  commerciali  operanti  nel territorio
comunale disponibili all’accettazione di buoni scuola destinati agli alunni della scuola Primaria e
Secondaria di primo grado residenti nel comune di San Benedetto del Tronto;

INVITA

gli esercenti delle attività commerciali del comune di San Benedetto del Tronto a manifestare il
proprio interesse a essere inseriti  nell'elenco degli esercizi presso cui sarà possibile utilizzare il
buono “kit Scuola” rilasciato dal Servizio Politiche Sociali e Immigrazione comunale e valido per la
fornitura di materiale didattico indispensabile per l’anno scolastico 2022/2023.

I buoni legittimeranno il possessore a richiedere la fornitura , esclusivamente presso gli  esercizi
commerciali che aderiscono alla suddetta iniziativa e che vengono inseriti nell’apposito ELENCO
ESERCENTI  –  KIT SCUOLA pubblicato  sul  sito  del  Comune  di   San  Benedetto  del  Tronto
www.comunes  bt  .it   .

IL KIT SCUOLA
a) da  diritto  alla  fornitura  di  materiale  didattico  (prodotti  di  cartoleria  e  cancelleria.  Non

rimborsabili  i  seguenti  prodotti:  bigiotteria,  generi  di  profumeria  o  altro  materiale  non
strettamente didattico);

b) deve essere utilizzato esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con il
Comune di San Benedetto del Tronto;

c) il  singolo  buono scuola  di  €  30  spendibile  in  un’unica soluzione  verrà  consegnato  alle
cartolerie scelte nella domanda di richiesta del “Kit scuola”; 

d) non è cedibile a terzi;
e) non è utilizzabile quale denaro contante e non da diritto al resto in contanti.

Il beneficiario del buono scuola potrà scegliere liberamente l’esercizio commerciale (tra quelli che
faranno parte dell’elenco) presso cui intende utilizzare il buono scuola, pertanto, non è possibile
predeterminare l'importo impegnabile per ciascun esercizio commerciale aderente.



Sarà onere degli esercenti corrispondere il buono kit scuola ai beneficiari inclusi nell’elenco fornito
dagli  Uffici  del  Servizio  Politiche  Sociali  e  Immigrazione,  previa  identificazione  degli  stessi  a
mezzo di idoneo documento di identità in corso di validità e previa sottoscrizione per ricevuta da
parte del beneficiario. A tal fine sarà fornita apposita modulistica.

L'Amministrazione  Comunale  corrisponderà  alla  Ditta  il corrispettivo  dovuto  dietro  la
presentazione del buono emesso dall’Area Comunità, debitamente firmato dal beneficiario del “Kit
Scuola”.
Il Comune provvederà a pubblicare nel proprio sito istituzionale l'elenco degli esercizi commerciali
che aderiranno all'iniziativa.
Gli esercizi commerciali, sono invitati a manifestare il proprio interesse tramite apposita richiesta di
partecipazione, compilando il modello di domanda. 
Il  plico contenente l’istanza,  completa in tutte  le  sue parti,  e  la  relativa documentazione  dovrà
pervenire a mezzo PEC all’indirizzo:  protocollo@cert-sbt.it,  entro e non oltre le    ore 12.00 del  
05/08/2022.
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  contenere  la  dichiarazione  di  cui  al  modello  allegato
unitamente alla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio Informatico del Comune di San Benedetto del
Tronto  e  nella  sezione  denominata  "Altri  Bandi  e  Avvisi",  sul  sito  istituzionale  dell'Ente
https://www.comunesbt.it/. 

Ai sensi  dell’art.  8 della legge n.  241/1990 il  Responsabili  del  Procedimento è individuato nel
Responsabile del Servizio Politiche Sociali e Immigrazione, dott. Antonio Di Battista.

Il  presente  avviso,  pubblicato  nel  sito  istituzionale  dell’Ente  è  da  intendersi  finalizzato
esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazione  di  interesse  per  favorire  la  partecipazione  e
consultazione del maggior numero di esercenti potenzialmente interessati e non è in alcun modo
vincolante per l’Ente. 

              F.to Il Dirigente
                Area Comunità
           Dott. Antonio Rosati


