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Comune di Cortenuova 
Provincia di Bergamo 

 

Cortenuova, 25/07/2022 

 

                                                                                   Ai genitori degli studenti  

 della Scuola secondaria di primo grado  

       CORTENUOVA 

 

AVVISO: ISCRIZIONE SCUOLABUS 

E CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI – A.S. 2022/2023 

 

Cari genitori, 

come ogni anno il Comune assicura alle famiglie l’assegnazione di un contributo per i libri di testo. 

 

Ogni famiglia provvederà personalmente all’acquisto dei libri di testo. 

Il contributo sarà assegnato a tutti gli studenti residenti e iscritti alle classi della Scuola superiore di 

primo grado (ex scuola media) e secondo grado (ex superiori, nati negli anni 2007 e 2008). Sarà 

rimborsata la spesa dei libri effettivamente sostenuta nella misura del 20%. 

  

Il contributo verrà erogato dietro presentazione di domanda, da consegnare entro l’01/12/2022, 

corredata dalle ricevute fiscali con l’elenco dei testi acquistati. 

 

Un ulteriore contributo del 20% sarà erogato a chi si trova nelle seguenti due condizioni: 

- Non avere un reddito familiare 2020 superiore ad € 60.000,00; 

- non aver ottenuto i benefici della “dote-scuola” della Regione Lombardia. 

 

Non si darà corso ad alcun contributo a chi presenta la domanda dopo la data del 01/12/2022 e che 

non sia in regola col pagamento dei tributi comunali (TARI e mensa). 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

• scontrini o altro documento fiscale comprovante l'acquisto; 

• elenco dei libri da acquistare fornito dalla scuola. 

 

Distinti saluti, 

il sindaco 

Gianmario Gatta 
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Domanda di contributo per l’acquisto di libri di testo scolastici 

 

(Da compilare e restituire agli Uffici comunali entro l’01/12/2022) 

 

Il sottoscritto genitore__________________________________________________ 

 

(telefono di casa /cellulare ____________________________________________) 

 

dello/a    studente      ______________________________________ frequentante la: 

▢ Scuola secondaria di  I  grado (ex scuole medie) 

▢ Scuola secondaria di  II  grado (ex scuole superiori) 

 

presso l’Istituto scolastico  _____________________________________________ 

 

con sede a _______________________________   classe _______  sezione ______, 
 

 

C H I E D E  

 

Il contributo del 20% destinato per l’acquisto dei libri di testo in uso al suddetto figlio 

come da ricevute contabili ed elenco libri o cedola di prenotazione allegati, per un 

totale complessivo di € _____________ 

 

Allo scopo di conseguire un ulteriore contributo del 20% sulla spesa complessiva 

predetta, dichiara  

 

 DI  NON  AVER PERCEPITO NELL’ANNO 2020 UN REDDITO 

FAMILIARE SUPERIORE  AD  EURO  60.000,00. 

 

 

 DI  NON  AVER PERCEPITO   I  BUONI  della   DOTE-SCUOLA  della 

Regione Lombardia. 

 

Allega alla presente domanda, a pena di inammissibilità, ricevute fiscali dell’avvenuto 

pagamento dei libri di testo. 

 
Indicare IBAN per bonifico:  IT __    ___    _________ ________ ___________________ 

                    (CIN)               (ABI)                  (CAB)                               (nr. Conto) 

 
 

 
                                                            Firma del genitore ______________________________ 
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