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COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA

Provincia di Lodi

Allegato A – avviso

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL “BONUS LIBRI”

Con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 09.07.2021 è stato approvato l’avviso per l’assegnazione del

“bonus libri”: un contributo a favore di famiglie che hanno riscontrato difficoltà economiche negli anni 2020 e

2021 a causa dell’emergenza sanitaria  derivante  dalla  pandemia da Covid-19 tutt’ora in  corso,  volto ad

abbattere i costi sostenuti per l’acquisto dei libri di testo per l’a.s.2021-2022 per la Scuola Secondaria di I

grado e per la Scuola Secondaria di II grado (classi I, II);

REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO:

1. Residenza: essere genitori o tutori di minori residenti a Castiglione d’Adda (alla data di presentazione
della domanda di contributo) che frequenteranno nell’a.s. 2021-2022 la Scuola Secondaria di I grado o
la Scuola Secondaria di II grado (classi I, II);

2. Situazione economica:  aver  subito  un danno economico negli  anni  2020 e/o 2021 a causa della
pandemia da Covid-19 alternativamente per una o più delle seguenti motivazioni (valide per uno o per
entrambi i genitori);

a. perdita del lavoro; 

b. chiusura/cessazione dell’attività;

c. cassa integrazione;

d. fruizione di congedo parentale;

Nota bene:  l’importo del  contributo verrà quantificato sulla  base del  n.  delle domande pervenute e
accolte e che non potrà in ogni caso superare l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta per
l’acquisto dei libri scolastici. Tale importo sarà corrisposto a copertura totale delle spese sostenute nel
caso di nucleo famigliare in cui entrambi i genitori rientrino nelle casistiche di cui al punto 2 (il nucleo
monogenitoriale verrà equiparato alla condizione in cui entrambi i  genitori  abbiano subito un danno
economico per i motivi sopralencati); l’importo residuo sarà ripartito equamente tra gli altri aventi diritto;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

la  domanda  dovrà  essere  presentata  entro  e  non oltre  il  15  ottobre  2021 all’Ufficio  Protocollo  del
Comune  di  Castiglione  d’Adda,  via  pec  all’indirizzo  castiglionedadda@cert.elaus2002.net,  o  via  email
all’indirizzo protocollo@comune.castiglionedadda.lo.it, o in formato cartaceo su appuntamento, allegando
al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto il  documento di identità del richiedente e la
fattura comprovante l’acquisto dei libri di testo per l’a.s.2021-2022 (la fattura dovrà riportare il nominativo
dell’alunno e il dettaglio dei libri di testo acquistati);

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice

Privacy D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

INFORMAZIONI:  Per  ogni  ulteriore informazione,  gli  interessati  potranno contattare  gli Uffici  comunali  –

Ufficio Istruzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00. al numero 0377.900403 int. 5.


