
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI 

DELLE CLASSI 1°  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2021/2022 DAL 

13/09/2021 AL  29/10/2021. 

L’Amministrazione Comunale, a fronte delle difficoltà che hanno colpito la cittadinanza in 
relazione a quanto accaduto a seguito dell’emergenza sanitaria connessa al contagio da 
COV SARS 2 che, nel corso del 2020 e del 2021, ha coinvolto purtroppo anche  il Comune 
di Erbusco e che ha determinato criticità a vari livelli, da quello sanitario e assistenziale a 
quello economico e finanziario, oltreché lavorativo, nell’ambito dell’aggiornamento 
periodico della programmazione finanziaria dell’ente per l’anno 2021, ha scelto di destinare 
una quota parte delle risorse assegnate dallo Stato al Comune in applicazione dell’art. 112 
del D.L. 34/2020 per “interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con 
l'emergenza sanitaria da COVID-19” all’attuazione di misure diverse e articolate di 
sostegno delle persone e delle famiglie. 
Pertanto il Comune di Erbusco, intende  erogare un  contributo di € 100,00 una tantum, per 
l’acquisto di  libri di testo per gli studenti residenti e iscritti alla classe 1ª della scuola 
secondaria di primo grado.  
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 
La richiesta potrà essere presentata anche dalle famiglie che usufruiranno della “ Dote 
scuola “- Regione Lombardia – acquisto libri di testo. 
 
La domanda potrà essere fatta dalle famiglie con: 

 Residenza  del minore beneficiario nel Comune di Erbusco;  

 Iscrizione per l’A.S. 2021/22 al primo anno della scuola secondaria di 1° grado 
pubblica o paritaria   presso il Comune di Erbusco o altri Comuni.  

 documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta ( scontrini fiscali, fatture…). 
 
Casi di esclusione 

 Alunni residenti  ad Erbusco iscritti a scuole Secondarie di 1° grado private. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
La richiesta del contributo dovrà essere effettuata  utilizzando l’apposito modulo con allegato 
la carta d’identità  e presentata all‘Ufficio Istruzione del Comune di Erbusco dal 13/09/2021 
al 29/10/2021. 


