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CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CLASSI PRIME E
SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Con delibera di Giunta Comunale n° 64 del 24/06/2020 l’Amministrazione Comunale ha deciso di
contribuire alla spesa per l’acquisto dei libri di testo A.S. 2020/2021 per gli alunni residenti nel
Comune di Fontanella e frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado ed il primo e secondo
anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Di seguito i requisiti e le modalità di fruizione del contributo:
•
•
•
•

•

•

il contributo è relativo all’elenco ufficiale dei libri di testo “da acquistare” approvato dagli
organi scolastici preposti per l’A.S. 2020/2021 (sono esclusi i libri “consigliati”);
il contributo è quantificato nella misura del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri
di testo nuovi e del 25% del prezzo di copertina sull’acquisto di libri usati;
dal contributo del 50% per l’acquisto dei libri nuovi verranno detratti i contributi percepiti a
titolo di DOTE SCUOLA;
per ottenere il contributo, sia per i libri nuovi che per i libri usati, è necessario che il nucleo
familiare sia in regola con:
o pagamento delle tasse comunali (TARI, TASI, IMU);
o pagamento delle sanzioni al C.D.S. e amministrative emesse dal Comune di
Fontanella;
o pagamento delle rette della Scuola dell’Infanzia;
o pagamento dei buoni mensa;
o consegna dei prestiti della biblioteca comunale;
le domande di contributo dovranno essere presentate a mezzo mail all’indirizzo
segreteria@comune.fontanella.bg.it a partire dal 27/07/2020 ed entro il 15/10/2020
utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente;
i contributi verranno erogati in seguito alla verifica dei requisiti e solamente alle famiglie che
risulteranno in regola o che si regolarizzeranno entro la data comunicata dall’ufficio con
apposita lettera di regolarizzazione.

Fontanella, 06/07/2020
Il Sindaco
f.to Mauro Brambilla

