
 

Progetto "la MACC acquista i tuoi libri scolastici". 

 

Premesse e principi generali 
La MACC di Staranzano, partendo dai principi di Muhammad Yunus e utilizzando il fondo di rotazione come 

strumento, vuole riaffermare che:  

 il diritto allo studio debba essere un diritto di tutti e non di pochi; 

 dare credito significhi “fidarsi” del prossimo non in base a dei freddi calcoli matematici, ma in base alle 

potenzialità intrinseche del beneficiario; 

 ritiene importante puntare soprattutto sulle famiglie, nell'ottica delle attività di miglioramento delle condizioni 

generali del tessuto sociale in cui opera; 

 ritiene che instaurare un rapporto di fiducia, attraverso l’incontro e il confronto con il beneficiario, sia la migliore 

delle garanzie per la riuscita di un progetto familiare, personale e/o economico. 

 

Il presente bando è destinato alla realizzazione da parte dell'associazione di interventi di acquisto dei libri scolastici 

conto terzi, quale strumento di lotta alla povertà ed alla esclusione sociale nonché allo sviluppo della diritto allo studio 

a favore di categorie in difficoltà socioeconomica, con particolare attenzione alle persone escluse dal circuito di 

credito tradizionale (soggetti c.d. “non bancabili”) ed in difficoltà economiche soprattutto in questo particolare 

momento storico.  

L'attività si sostanzia in una realizzazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 (mutualità volontaria e reciproca 

assistenza) e articolo 4 comma 2 dello Statuto associativo. 

 

Avviso e bando 

Art. 1 Istituzione fondo 

E' istituito presso la MACC ETS un fondo di rotazione per un importo di euro 3.000,00, che l'associazione 

destina alla realizzazione di un'attività di acquisto libri scolastici, anticipando l'importo in nome e per conto 

del Socio richiedente.  

La MACC si impegna, compatibilmente con la sussistenza dei requisiti di accesso e la disponibilità di risorse, 

ad anticipare l'importo per l'acquisto dei libri per conto del socio richiedente, stabilendo con lo stesso un 

piano di rientro.  

 

Art. 2 Requisiti di accesso 

Per poter accedere all'anticipo di pagamento è necessario: essere soci della MACC di Staranzano all'atto di 

presentazione della richiesta, avere un ISEE minore o uguale ad euro 10.000,00 dimostrato da copia 

dell'attestazione ISEE ordinario in corso di validità; effettuare l'acquisto dei libri per l'anno scolastico 

2020/2021 presso una delle cartolibrerie convenzionate con la MACC.  

 

Art.3 Concessione dell'anticipo di pagamento 

La MACC anticiperà il pagamento per conto del socio richiedente una volta pubblicata una graduatoria volta 

a ripartire la somma complessiva del fondo di rotazione di cui all'articolo 1.  

La graduatoria verrà definita secondo i seguenti criteri, riportati in ordine di importanza decrescente: 

i. richiedente Socio sia MACC sia BCC Staranzano e Villesse; 

ii. richiedente solo Socio MACC; 

iii. socio richiedente anche titolare di conto corrente BCC Staranzano e Villesse; 

iv. importo ISEE (verranno favoriti gli ISEE più bassi).  



 

La graduatoria includerà tutti i soggetti che rispettano i requisiti di accesso che verranno 

ammessi in ordine decrescente della graduatoria sino a esaurimento dei fondi disponibili.  

 

Art. 4 Tempistiche e modalità di presentazione della richiesta  

La domanda di anticipo del pagamento andrà effettuata, su modulo predisposto dalla MACC e pubblicato 

sul sito web www.mutuastar.com, nel periodo di tempo compreso tra il 3 agosto e il 5 settembre 2020. Il 

modulo dovrà riportare i dati anagrafici del socio richiedente e del figlio studente, attestazione ISEE 

ordinario in coso di validità, la classe e la scuola che lo studente frequenterà, la cartoleria convenzionata 

presso cui effettuare l'acquisto, l'importo e l'elenco dei libri da acquistare ove disponibile. Nel caso in cui 

quest'ultimo elemento non sia disponibile al momento di presentazione della domanda, andrà presentato 

entro il termine perentorio del 5 settembre 2020, pena inammissibilità della domanda stessa.  

La graduatoria verrà pubblicata secondo i criteri previsti dal precedente articolo 3 entro il giorno 10 

settembre 2020 e verrà data comunicazione ai soci richiedenti della concessione dell'anticipazione entro lo 

stesso termine. 

 

Art. 5 Piano di rientro dell'anticipazione. 

I soggetti ammessi all'anticipazione di pagamento dovranno presentarsi in ufficio MACC per la compilazione 

dei documenti relativi al piano di rientro. 

L'importo anticipato dalla MACC, pari alla somma dovuta alla cartolibreria convenzionata indicata in sede di 

richiesta, verrà restituito dal socio richiedente a partire dal mese di novembre 2020 in pagamenti da euro 

50,00 addebitati mensilmente nel conto corrente BCC Staranzano e Villesse di cui il richiedente sia titolare o 

cointestatario entro il giorno 10 del mese, fino a recupero della somma dovuta. L'ultima rata avrà un 

importo inferiore a 50,00 euro e pari al residuo dovuto.  

In caso di ISEE inferiore ai 6.000,00 euro è facoltà della MACC concordare con il richiedente rate di importo 

inferiore, stante un limite complessivo di 12 rate. 

L'operazione non prevede alcun costo di addebito, né interessi né altre spese amministrative o di 

qualunque tipo. I costi amministrativi e di gestione rimarranno in carico alla MACC. Il socio si impegna a 

restituire l'importo nelle tempistiche concordate o a comunicare alla MACC eventuali difficoltà 

temporanee, nell'ottica di reciproca fiducia che permea il progetto e il rapporto sociale. 

 

Art. 6 Liquidazione alla cartolibreria convenzionata. 

Una volta compilata la documentazione del piano di rientro di cui al precedente articolo, la MACC 

provvederà a pagare direttamente alla cartolibreria convenzionata la somma dovuta per conto del 

richiedente, che potrà ritirare i propri libri di testo direttamente presso la struttura indicata.  

 

Art. 7  

L'anticipo di pagamento non si sostanzia in alcuna forma di credito al consumo, nè sottende alcun prodotto 

bancario, ma realizza la funzione di mutualità volontaria e reciproca assistenza prevista dallo statuto 

sociale. 


