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Misure di sostegno per le famiglie di studenti 
delle Scuole Secondarie di I e di II grado 

a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2021/2022 
 

Premessa 
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha avuto notevole impatto, anche economico, sull’intera comunità. Per 

rispondere fattivamente a tale situazione l’Amministrazione Comunale ha pertanto disposto la destinazione di 
risorse pari a € 30.000,00 per il sostegno alle famiglie degli studenti e delle studentesse delle Scuole Secondarie 
di I e di II grado residenti nel Comune di Casirate d’Adda. Il contributo, erogato sulla base dei criteri di seguito 
specificati, è finalizzato alla parziale copertura delle spese necessarie per l’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 
2021/2022. 

 

Art. 1 – Beneficiari e criteri d’accesso 
Possono presentare richiesta per l’erogazione del contributo di cui alla premessa i genitori, o chi ne fa le 

veci, degli studenti e delle studentesse che possiedano i requisiti di cui ai successivi punti a), b), c) e d): 
a) residenza nel Comune di Casirate d’Adda a decorrere dal 29/02/2020; 
b) iscrizione, per l’a.s. 2021/2022, presso una scuola di istruzione secondaria, di I o di II grado, statale o 

paritaria; 
c) data di nascita successiva all’1/01/2000; 
d) ISEE 2021 (ordinario o corrente) di valore inferiore o uguale a € 30.000,00=. 

Si precisa che il requisito di cui al precedente punto c) non si applica agli studenti e alle studentesse con 
disabilità certificata ai sensi della Legge nr. 104/1992. 

La partecipazione al presente Bando non è consentita nel caso in cui lo studente / la studentessa rientri 
tra i beneficiari del contributo erogato da Regione Lombardia nell’ambito della misura di sostegno denominata 
DOTE SCUOLA 2021/2022 – MATERIALE DIDATTICO o nell’ambito della misura di sostegno denominata DOTE 
SCUOLA 2021/2022 – BUONO SCUOLA. 

La partecipazione al presente Bando non è consentita nel caso in cui nucleo familiare richiedente abbia in 
essere posizioni debitorie con il Comune di Casirate d’Adda, fatta salva la possibilità di sanare dette 
posizioni debitorie prima della presentazione della domanda di contributo. 

È necessario presentare una domanda per ogni figlio/a che rispetti i requisiti di cui sopra. 
 

Art. 2 – Presentazione delle domande 
L’autocertificazione per la richiesta di erogazione del contributo, debitamente compilata e sottoscritta ai 

sensi del DPR nr. 445/2000 utilizzando il modulo allegato al presente Bando (modello CTB.LIBRI), dovrà 
pervenire al Comune di Casirate d’Adda nel periodo compreso tra mercoledì 17 novembre 2021 e mercoledì 1° 
dicembre 2021. 

Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegate: 
- copia di un documento d’identità in corso di validità del/la richiedente; 
- copia dell’attestazione ISEE 2021 (ordinario o corrente); 
- copia dell’elenco dei libri di testo in adozione nella classe frequentata dal figlio / dalla figlia; 
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- copia del permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta della richiesta di rinnovo (solo per i/le 
cittadini/e extra UE). 

Si precisa che i suddetti documenti dovranno essere presentati in copia semplice. 

La richiesta dovrà essere trasmessa, insieme agli allegati previsti, a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
segreteria@comune.casirate.bg.it specificando nell’oggetto “BANDO LIBRI DI TESTO”. Solo in caso di 
impossibilità di invio tramite mail, la domanda potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo 
nella sede comunale di viale Massimo D’Azeglio 5, previo appuntamento telefonico al numero 0363.326688 
int. 8. 

Non saranno accettate le domande: 
- prive degli allegati previsti; 
- presentate con modalità diverse da quelle indicate al presente articolo; 
- pervenute oltre i termini stabiliti dal presente articolo. 

La sottoscrizione del modello CTB.LIBRI comporta la totale accettazione, da parte dei richiedenti, di quanto 
previsto dal presente Bando. 

Eventuali anomalie nella domanda dovranno essere sanate, a richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla 
segnalazione da parte dell’Ufficio competente. 

 

Art. 3 – Quantificazione del contributo e modalità di erogazione 
Il contributo di cui al presente bando verrà erogato, a tutti coloro che abbiano presentato regolare 

richiesta, in misura proporzionale alla spesa prevista per l’acquisto dei libri di testo, come da elenco allegato 
alla domanda, e al valore dell’ISEE 2021 (ordinario o corrente). 

L’importo massimo erogato sarà pari alla cifra prevista per l’acquisto dei libri di testo, come da elenco allegato 
alla domanda; la quota effettivamente spettante sarà costituita da una parte variabile e da una parte fissa (C = 
PV + PF). 

La parte variabile del contributo verrà calcolata tramite la formula 

PV = 
SP • TRD 

• Kr 
Σ SP 

dove: 

PV indica la parte variabile del contributo spettante 
SP indica la spesa prevista per l’acquisto dei libri di testo 
TRD indica le risorse complessivamente disponibili 
Σ SP indica la somma totale della spesa prevista per l’acquisto dei libri di testo di tutti gli aventi diritto 
Kr indica il coefficiente reddituale 

 

La parte fissa del contributo verrà calcolata tramite la formula 

PF = RD/dom 

dove: 

PF indica la parte fissa del contributo spettante, uguale per tutti gli aventi diritto 
RD indica le risorse disponibili dopo il calcolo della parte variabile di contributo per ciascun avente diritto 
dom indica il numero totale degli aventi diritto 
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Il coefficiente reddituale verrà attribuito come segue: 

valore ISEE 2021 coefficiente reddituale 

fino a € 15.000,00= 1,00 

da € 15.000,01= a € 25.000,00= 0,90 

da € 25.000,01= a € 30.000,00= 0,80 

 
I beneficiari verranno informati a mezzo posta elettronica in merito all’accoglimento della domanda entro e 

non oltre il 31 dicembre 2021. Il contributo verrà liquidato, entro e non oltre il 28 febbraio 2022, tramite 
bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato al/la richiedente e indicato nella domanda. 

 

Art. 4 – Controlli 
L’Amministrazione Comunale si riserva, ai sensi dell’art. 71 del DPR nr. 445/2000, di effettuare idonei 
controlli per verificare la veridicità di quanto riportato nelle autocertificazioni presentate. 

Qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle dichiarazioni prestate, ai sensi dell’art. 75 
comma 1 del DPR nr. 445/2000, i beneficiari verranno esclusi dall’erogazione dei buoni libri. 

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione Comunale è 
tenuta a segnalare d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale. 

Art. 5 – Adempimenti in materia di privacy e Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. nr. 196/2003   e del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) in materia di 
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli Uffici comunali 
esclusivamente per le finalità connesse alla valutazione delle domande pervenute e di gestione della 
procedura di attribuzione dei buoni libri. 

Il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 
(“GDPR”), è il Sig. Luigi Mangili, i cui recapiti sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Casirate 
d’Adda. 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge nr. 241/1990 e ss.mm.ii., si precisa che il Responsabile del procedimento è la 
Sig.ra Manuela Zibetti – Responsabile Area Servizi Demografici e alla Persona. 

 

Art. 6 - Pubblicità 
Il presente Bando, con il relativo allegato modello CTB.LIBRI che ne costituisce parte integrante, è 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casirate d’Adda ( http://www.comune.casirate.bg.it/). 


