
COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI 
BANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE                  IN 

FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA 
SECONDARIA DI I e II GRADO A.S. 2021/2022 

FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO 
 

L’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 73 del 29.07.2021 ha disposto l’apertura 

di un bando al fine di supportare le famiglie nell’acquisto dei libri di testo per gli studenti della Scuola 

Secondaria di I e II grado residenti nel Comune di Fornovo San Giovanni, anche se frequentanti in 

Istituti scolastici siti fuori Comune. 
 
 

Possono presentare la domanda di rimborso i genitori degli alunni residenti a Fornovo San Giovanni 

che abbiano un figlio, una figlia, più figli frequentanti la Scuola Secondaria di I° e II° grado per l’a.s. 

2021/2022, anche fuori Comune (dovrà essere presentata una domanda per ogni figlio residente 

frequentante la Scuola Secondaria). 

 

Oltre alla residenza in Fornovo San Giovanni, devono ricorrere i seguenti requisiti: 

 
- presentare attestazione ISEE 2021, ordinario o corrente in corso di validità e non superiore ad 

€ 40.000,00; 

- dichiarare di non aver presentato domanda di partecipazione al bando “Dote scuola – 

Materiale didattico” di Regione Lombardia per l’A.S. 2021/2022; 

- presentare giustificativi di spesa comprovanti l’acquisto dei libri di testo nuovi o usati 

(scontrini, ricevute o fatture rilasciate dai rivenditori) da cui si evinca chiaramente che 

l’acquisto è riferibile ai libri di testo in adozione presso la classe frequentata e l’istituzione 

scolastica interessata. 

 

Il nucleo familiare richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il pagamento delle tariffe 

dovute per i servizi scolastici erogati dal Comune di Fornovo San Giovanni. 

 

Nel caso in cui il nucleo familiare del beneficiario del contributo abbia in essere posizioni debitorie 

a tale titolo con il Comune di Fornovo San Giovanni, l’entità del medesimo verrà destinata a copertura 

della posizione debitoria in essere fino a concorrenza; attraverso la presentazione della domanda 

di partecipazione al presente bando, il richiedente autorizza espressamente il Comune di Fornovo San 

Giovanni ad operare la predetta compensazione, fino a concorrenza, nei termini indicati. 
 

L’Amministrazione si riserva il compimento di controlli e accertamenti in ordine alle dichiarazioni 

rilasciate ai fini della partecipazione al presente bando. 

 

In particolare, l’Amministrazione si riserva il compimento di controlli circa la veridicità della 

dichiarazione di non partecipazione al Bando R.L. dote scuola – materiale didattico, in quanto 

trattasi di requisito obbligatorio, previsto a pena di esclusione. 
 
 

 

Si prevede un rimborso dell’importo speso per il solo acquisto dei libri  di testo (non di altro materiale 

scolastico, es. zaini, diari, matite ecc.). 
 

REQUISITI 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 



 
FASCIA ISEE % DI RIMBORSO SU SPESA 

SOSTENUTA 
Da € 0,00 a € 20.000,00 100% 

Da € 20.000,01 ad € 30.000,00 80% 

Da € 30.000, 01 ad € 40.000,00 50% 
 

 

Qualora le richieste fossero superiori alla cifra stanziata la percentuale di rimborso verrà 

riproporzionata in base al numero degli aventi diritto. 
 
 

 
La domanda va presentata entro le ore 12.00 del 30.09.2021. 

 

 

 
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere indirizzate al Comune di Fornovo San 

Giovanni e  trasmesse/consegnate mediante una delle seguenti modalità entro le ore 12.00 del 

30.09.2021: 

 

- firmata digitalmente dal richiedente oppure con firma autografa ed allegato documento di 

identificazione del richiedente ed inviata da indirizzo pec all’indirizzo 

comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it; 

 

- firmata digitalmente dal richiedente oppure con firma autografa ed allegato documento di 

identificazione del richiedente ed inviata da una mail ordinaria all’indirizzo mail 

ufficioprotocollo@comune.fornovosangiovanni.bg.it; 

 

- a mezzo servizio postale o corriere, che dovrà comunque pervenire entro e non oltre il termine di 

scadenza del bando (Resta inteso che il recapito del plico contenente tutti i documenti richiesti è ad esclusivo 

rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile, non 

potendo il Comune assumere alcuna responsabilità per l’eventuale mancato o ritardato recapito); 

 

- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, previo appuntamento. 

 

La domanda in originale, se trasmessa a mezzo mail/PEC, dovrà essere conservata a cura del 

richiedente e potrà essere richiesta dal Comune di Fornovo San Giovanni anche successivamente per 

le verifiche di competenza. 

 

Le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o oltre il termine 

previsto dal bando non verranno ammesse. 

 

Il Comune di Fornovo San Giovanni non assume responsabilità alcuna per l’errato invio delle 

domande o delle comunicazioni dovuto ad inesatta indicazione del recapito, anche mail, né per 

eventuali disguidi dovuti a eventi imputabili a terzi, caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti: 

 

1- fotocopia di un documento di identificazione del richiedente in corso di validità; 

 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 



2- attestazione ISEE 2021 concernente la situazione reddituale del proprio nucleo familiare; se 

l’attestazione ISEE non è ancora disponibile presso CAAF di riferimento, può essere prodotta la sola 

DSU, atteso che sarà cura degli uffici recuperare l’attestazione tramite portale INPS; 

 

3‐ giustificativi di spesa comprovanti l’acquisto dei libri di testo nuovi o usati (scontrini, ricevute o 

fatture rilasciate dai rivenditori), da cui si evinca chiaramente che l’acquisto è riferibile ai soli libri di 

testo in adozione presso la classe frequentata e l’istituzione scolastica interessata; 

4*- copia/file elenco dei libri di testo in adozione nella classe frequentata 
 
 

 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. il Responsabile del procedimento è il 

Responsabile Area Affari Generali Ing. Fabio Carminati. 

Per informazioni ci si può rivolgere ai contatti mail di seguito riportati: 

ufficiosegreteria@comune.fornovosangiovanni.bg.it 

ufficioprotocollo@comune.fornovosangiovanni.bg.it 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali 

e regolamentari vigenti in materia. L’Amministrazione comunale si riserva la verifica delle 

dichiarazioni rilasciate e l’accertamento della veridicità della stesse, anche tramite richiesta di 

documentazione integrativa a supporto dell’istanza, con particolare riferimento alla verifica dei 

giustificativi di spesa prodotti. 

ULTERIORI INDICAZIONI 


