
 

 

COMUNE DI CHIUDUNO  
Largo Europa, 3 – 24060 Chiuduno (BG)  

 

    

                     

             Servizi Scolastici Diritto allo Studio 

         Anno Scolastico 2021/2022 
                 MODULO DI RICHIESTA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

Approvato con Determina Comunale n  130 del 30/07/2021 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE IL 30/09/2021 

Generalità del richiedente 
 

COGNOME    NOME    

 LUOGO DI NASCITA                            DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE    

 

Residenza anagrafica 

 

Generalità dello studente destinatario  
 

COGNOME   NOME  

LUOGO DI NASCITA   DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE    

 
 

DENOMDENOMINAZIONE DELLA SCUOLA     

VIA/PIAZZA    NUMERO CIVICO    

COMUNE    PROVINCIA    

Classe da frequentare  

nell’ a.s. 2021/22 1❑       2❑        3❑        4 ❑         5 ❑ 

Ordine e grado di scuola   

  ❑  MEDIE   

                     

    

 ❑  SUPERIORI 

        

  Corso e indirizzo di studi 

(specificare solo se scuole superiori) 

 

  

  Data ___________________                        Firma del richiedente _____________ 

 

VIA/PIAZZA/N. CIVICO   

COMUNE                                  CHIUDUNO  PROVINCIA      BERGAMO  

Recapito telefonico/mail 

N°CELLULARE  

INDIRIZZO MAIL                                                          @ 

Codice IBAN  



 

 

COMUNE DI CHIUDUNO  
Largo Europa, 3 – 24060 Chiuduno (BG)  

                     

Il sottoscritto fa presente:  

Che dal calcolo effettuato dall’Ente (1) __________________________________________ che ha attestato in data 

_________________ la dichiarazione sostitutiva unica(2) risulta un ISEE di Euro ________________________, con riferimento alla 

dichiarazione dei redditi 2021, periodo di imposta 2020 

 

 Data              

 Firma del richiedente(**)  

 ________________________________  

 

Allega alla presente la certificazione della spesa sostenuta, barrando una delle seguenti caselle: 

  

    Scontrini fiscali di acquisto rilasciati dalle librerie  
  

    Dichiarazione delle librerie dell’avvenuto pagamento dei testi scolastici  
  

    Ricevute pagamento per acquisto libri usati  

           

Si dichiara che la spesa complessiva è di   € _________         

                                                                                          Firma   

____________  
 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTIPER I   LIBRI DI TESTO -  ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020. 
 
 

1) Possono presentare domanda le famiglie residenti a Chiuduno i cui figli frequentino nell’ A.S. 

2021/2022 le scuole secondarie di 1° (ex scuole medie) indipendentemente dall’ISEE posseduto (il 

contributo comunque è rapportato alle tabelle ISEE approvate con delibera di Giunta Comunale).  
 

2) Possono presentare domanda le famiglie residenti a Chiuduno i cui figli frequentino nell’ A.S. 

2021/2022 le scuole secondarie di 2° grado (superiori) il  cui indicatore della situazione economica 

equivalente ( ISEE ) non sia superiore ad € 20.000,00  - con riferimento alla dichiarazione dei redditi 

2021 -  periodo di imposta 2020. L'attestazione ISEE, rilasciata gratuitamente dai Centri di Assistenza 

Fiscale (CAF), deve essere allegata alla domanda. 
 

3) Se l’alunno ha già richiesto la dote scuola superiore, non può richiedere il contributo comunale. 

 

4) Al modulo di certificazione delle spese sostenute per l’acquisto dei libri devono essere allegati in 

originale i documenti di acquisto (scontrini, fatture delle Librerie ecc.).  

 

L’importo del contributo, se dovuto, dipende dal valore dell’isee e dalla classe 

frequentata, come riportato nella tabella visibile sul sito del Comune. 
 

Documenti da allegare:  

• documenti originali di acquisto dei libri (scontrini, fatture,…)   

• copia di documento di riconoscimento  

• attestazione ISEE  

Modalità di presentazione della domanda: mandare una mail (con 

tutti gli allegati richiesti) a   casillo@comune.chiuduno.bg.it o 

tramite lo sportello unico Comunale entro il 30/09/2021 

mailto:casillo@comune.chiuduno.bg.it

