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Comune di San Gervasio Bresciano 
 

 

CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI A.S.2021/2022 
 

 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

L’Amministrazione Comunale, in seguito all’approvazione del Piano Diritto allo Studio in sede di Consiglio 

Comunale del 01/10/2011, considerata l’incidenza del costo dei libri, intende sostenere le famiglie stanziando un 

contributo straordinario per i ragazzi aventi diritto.  

 

 

DESTINATARI DEL BENEFICIO 

Sono destinatari del beneficio i nuclei famigliari: 

- Residenti nel Comune di San Gervasio Bresciano; 

- Con figli frequentanti la scuola secondaria di primo grado, classe I – II – III; 

- Con figli frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, classe I – II; 

- Che non hanno diritto ad accedere alla Dote Scuola di Regione Lombardia per mancanza dei requisiti; 

- Che hanno un’attestazione ISEE in corso di validità compresa tra € 15.748,78 ed € 25.000,00; 

 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 

€ 90,00 per i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado, classe I; 

€ 50,00 per i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado, classi II-III; 

€ 50,00 per i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, classe I-II; 

 

La concessione del contributo straordinario è subordinata alla presentazione della documentazione 

comprovante la spesa sostenuta dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo e dalla dichiarazione 

relativa alla mancanza dei requisiti per l’accesso alla misura “Dote Scuola” di Regione Lombardia. 
 

 

MODALITA’ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO 

Successivamente alla presentazione delle domande da parte delle famiglie, le stesse verranno valutate dall’Ufficio 

Scolastico che stabilirà l’ammissibilità degli aventi diritto all’accesso del contributo.  

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze andranno presentate via mail all’indirizzo info@comunesangervasio.it entro le ore 12.00 del 

15/12/2021 utilizzando la modulistica messa a disposizione del Comune (allegata alla presente) unitamente ad 

attestazione ISEE, copia del documento di identità, e pezze giustificative delle spese sostenute. Coloro che sono 

impossibilitati all’invio della domanda in via telematica, possono recapitare il modulo ed i relativi allegati nella 

cassetta postale apposta all’esterno del Municipio. 

 

Verranno valutate le istanze pervenute entro le ore 12.00 del 15/12/2021 scadenza perentoria, oltre la quale non 

sarà possibile fare richiesta per il beneficio. 

 

 

 

    Il Responsabile dei Servizi alla Persona 

        Barbara Migliorati 
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