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Prot. n. 2585                                                                           Gadesco Pieve Delmona, 20/10/2022  
 

 
AVVISO ALLE FAMIGLIE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E MATERIALE DIDATTICO 
PER L’A.S. 2022/2023 

 
 
Si informa che, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 105 del 11/10/2022, fino al 
15/11/2022 è possibile presentare richiesta di contributo per l’acquisto dei libri di testo e del 
materiale didattico per l’anno scolastico 2022/23 degli studenti residenti nei Comuni di Gadesco 
Pieve Delmona e Persico Dosimo, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado e di 
secondo grado.   
 
 
DESTINATARI 
Famiglie residenti nei Comuni di Gadesco Pieve Delmona e di Persico Dosimo con figli iscritti 
nell’A.S. 2022/23 alle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado che hanno 
sostenuto spese per l’acquisto dei libri di testo e di materiale didattico per l’A.S. 2022/23, aventi 
ISEE inferiore a € 18.000,00. 
 
 
VALORE DEL CONTRIBUTO 
Le famiglie che avranno i requisiti potranno beneficiare del seguente contributo:  

 50,00 € per ogni figlio/a iscritto/a alla scuola primaria 
 100,00 € per ogni figlio/a iscritto/a alla scuola secondaria di primo grado 
 150,00 € per ogni figlio/a iscritto/a alla scuola secondaria di secondo grado 

fino ad un massimo di € 300,00 a famiglia. 
I fondi complessivi stanziati sono pari a € 20.000,00; il contributo è a “sportello” e pertanto si terrà 
conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo fino ad esaurimento dei fondi 
stanziati.  
 
 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 
Le richieste, redatte compilando l’apposito modulo scaricabile dai siti dell’Unione del Delmona 
www.unionedelmona.it oppure dei due Comuni www.comune.gadesco.cr.it oppure 
www.comune.persicodosimo.cr.it, o richiedibili presso l’Ufficio Anagrafe dei due Comuni dovranno 
essere inviate entro le ore 12:00 di LUN 15/11/2022 tramite E-mail a info@unionedelmona.cr.it.  
Alla richiesta di contributo dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

 lista dei libri di testo a.s. 2022/2023 (ad esclusione degli studenti iscritti alla scuola 
primaria) 

 certificazione ISEE in corso di validità;  
 copia del documento d’identità del richiedente. 

Le domande complete di tutta la documentazione e rispondenti dei requisiti richiesti verranno 
dichiarate “ammesse” e poste nell’apposito elenco delle domande ammesse in ordine di arrivo al 
protocollo dell’ente. 
 
 



 
 
Le domande rispondenti ai requisiti del bando, ma incomplete della documentazione richiesta non 
entreranno nell’elenco delle domande ammesse fintanto che non saranno completate con tutta la 
documentazione richiesta. Verranno inserite nell’elenco delle domande ammesse con la data di 
ricevimento della documentazione mancante. 
 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo verrà erogato alle famiglie assegnatarie mediante bonifico bancario in un’unica 
soluzione entro il 15/12/2022. 
 
         

IL PRESIDENTE 
Dr. Giuseppe Bignardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993 

         
 
 
 
        


