
Modello CTB.LIBRI 

Spett.le Comune di Casirate d’Adda 
Viale Massimo d’Azeglio, 5 
24040 Casirate d’Adda (BG) 

segreteria@comune.casirate.bg.it 
 
 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO – a.s. 2021/2022 
Misure di sostegno per le famiglie di studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di I e II grado 

a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

Il/La sottoscritto/a 

 

 

nato/a  il  
 

residente a Casirate d’Adda (BG) in via/v.lo/v.le/p.zza  nr.  
 

tel.  mail  
 

CHIEDE 
 

che gli/le venga riconosciuto il contributo a parziale/totale copertura delle spese sostenute per l’acquisto di libri di 
testo per l’a.s. 2021/2022, secondo quanto previsto dal relativo bando emanato dal Comune di Casirate d’Adda 
(BG) di cui il presente modello di richiesta costituisce parte integrante. 
 
 
A tale scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal DPR nr. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti o di uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 
 

DICHIARA 

☐ che il/la proprio/a figlio/a  

☐ è residente nel comune di Casirate d’Adda (BG) dal  

☐ è iscritto/a, per l’a.s. 2021/2022, alla classe  

presso l’Istituto  

di  

☐ è nato/a il  

☐ è disabile certificato/a ai sensi della Legge nr. 104/1992  
 

☐ NON rientra tra i beneficiari del contributo erogato da Regione Lombardia nell’ambito delle misure di 
sostegno denominate DOTE SCUOLA 2021/2021 – MATERIALE DIDATTICO e DOTE SCUOLA 2021/2022 – 
BUONO SCUOLA 

 

☐ che il proprio ISEE 2021 (ordinario o corrente) ha un valore pari a €  
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☐ che la spesa prevista per l’acquisto di libri di testo per la classe frequentata dal/la figlio/a è pari a €  
 
☐ di aver preso visione del BANDO PER l’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO 
e di accettarne integralmente le clausole, ivi comprese le cause di esclusione e facoltà di verifica, controllo e 
compensazione da parte dell’Ente 

 
☐ di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. nr. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), per le finalità previste dal BANDO PER l’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO 

☐ di allegare alla presente richiesta: 

☐ copia del proprio documento d’identità in corso di validità 

☐ copia dell’attestazione ISEE 2021 (ordinario o corrente) 

☐ copia dell’elenco dei libri di testo in adozione nella classe frequentata dal/la figlio/a 

☐ copia del permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta della richiesta di rinnovo (solo per 
cittadini/e extra UE) 

 
 
 
Ai fini del riconoscimento del contributo eventualmente spettante 
 

COMUNICA 
 
i dati del proprio conto corrente bancario o postale: 
 

IBAN 

 

 

Banca 

 

 

Filiale 

 

 
 
 

Casirate d’Adda (BG)  
 
 
 
 

 
firma del/la richiedente 

 


