
    
 

 
COMUNE DI BARBATA 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

          

 

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE 
 

PER L'ACQUISTO LIBRI TESTO 
PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

 

 

ALUNNI FREQUENTANTI  LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

E CLASSI 1^ E 2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

Il Comune di Barbata nell’esercizio delle sue funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio, con 
delibera di Giunta Comunale n.29 del 15/07/2020, intende contribuire alla spesa delle famiglie per l’acquisto dei 

libri di testo A.S. 2020/2021 per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado e 2° grado (Classi 1^ e 

2^) residenti nel Comune di Barbata, mediante la concessione di un contributo massimo di €150,00 a persona, da 
utilizzare per l'acquisto di libri di testo sia nuovi che usati. 

 

DI SEGUITO I REQUISITI E LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO: 
 

- Il contributo è relativo all’elenco ufficiale dei libri di testo “da acquistare” approvato dagli organi scolastici 

preposti per l’A.S. 2020/2021, sono esclusi i libri “consigliati”. Il contributo è quantificato nella misura massima 
di € 150,00 a persona della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo nuovi e usati. 

 

- Per ottenere il contributo, è necessario che il nucleo familiare sia in regola con: 

 pagamento delle tasse comunali (TARI, TASI, IMU); 
 pagamento delle sanzioni al C.D.S. e amministrative emesse dal Comune di Barbata. 

 

- La domanda di richiesta contributo dovrà essere inviata ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA 

all’indirizzo barbata@comune.barbata.bg.it e dovrà pervenire entro il termine tassativo delle ore 12.00 del 

30 settembre 2020 (le domande pervenute dopo tale termine non verranno prese in considerazione) utilizzando 

l’apposito modello. Alla domanda vanno allegati: documentazione attestante l'acquisto di libri per i quali si 

chiede il contributo (tale documentazione dovrà consentire di risalire al soggetto che ha effettuato l'acquisto, che 
dovrà essere lo stesso che presenta l'istanza per la concessione del contributo; ad esempio: scontrini parlanti 

originali con indicazione dei dati fiscali dell'acquirente e della tipologia di merce acquistata).   

ATTENZIONE: sarà ammessa a contributo soltanto la spesa documentata mediante consegna delle ricevute che 
attestino l'acquisto dei libri. Le domande incomplete o pervenute oltre il termine saranno rigettate. 
 

- Modulo di Richiesta Contributo sarà disponibile dalla giornata di 20 LUGLIO 2020 sul sito del Comune 
www.comune.barbata.bg.it oppure nel totem davanti l’ingresso del Municipio.  
 

- I contributi verranno erogati in seguito alla verifica dei requisiti e solamente alle famiglie che risulteranno in 

regola o che si regolarizzeranno entro la data comunicata dall’ufficio con apposita lettera di regolarizzazione. 
 

    Barbata, 15/07/2020                                               IL SINDACO 
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