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AREA SOCIO EDUCATIVA

BANDO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI UBOLDESI CHE
FREQUENTERANNO LA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
(delibera di G.C. N.64 del 07/06/2022)

Il provvedimento è rivolto alle famiglie di ciascun alunno, residente in Uboldo alla data di scadenza del
presente bando, che frequenterà la prima classe della scuola secondaria di primo grado nell’anno
scolastico 2022/2023 in istituto scolastico statale o paritario.
L’Amministrazione Comunale, al fine di alleviare alle famiglie le spese per l’acquisto dei libri di testo
per la classe prima della scuola secondaria di primo grado, provvederà:
- ad acquistare, senza la presentazione di alcuna domanda, i libri sotto elencati (n.5), per ciascun
alunno iscritto, alla data di scadenza del bando, all’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” Uboldo;
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ad acquistare, previa presentazione di apposita domanda, tutti i libri adottati dalla classe prima
della scuola secondaria di primo grado dell’’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” per ciascun alunno
uboldese il cui nucleo familiare sia in possesso di un Isee valido di importo pari o inferiore a
€ 10.000,00;
elargire, previa presentazione di apposita domanda, un contributo economico di € 100,00,
denominato “buono libro”, per ciascun alunno uboldese che frequenterà la prima classe della
scuola secondaria di primo grado in istituto scolastico statale o paritario con sede diversa da
Uboldo;
elargire, previa presentazione di apposita domanda, un contributo economico, denominato
“buono libro completo”, del valore massimo del costo di tutti i libri della classe prima adottati

dall’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” Uboldo (pari a presunti € 106,55), per ciascun alunno
uboldese che frequenterà la prima classe della scuola secondaria di primo grado in istituto
scolastico statale o paritario con sede diversa da Uboldo, il cui nucleo familiare sia in possesso di
un Isee valido di importo pari o inferiore a € 10.000,00.
Documentazione da produrre
1. la domanda di partecipazione dovrà essere effettuata sul modulo predisposto scaricabile dal sito
internet www.comune.uboldo.va.it. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 questo Ente potrà
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati riportati nella stessa;
2. la fotocopia della carta di identità del firmatario della domanda. La domanda deve essere
sottoscritta da uno dei genitori o dal soggetto esercitante la potestà genitoriale;
3. l’attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare dello studente in corso di validità solo se di
importo pari o inferiore a € 10.000,00.
L’incompletezza o la mancanza della documentazione richiesta e delle informazioni necessarie per la
valutazione, rendono la domanda di partecipazione irricevibile.
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo: info@comune.uboldo.va.it
entro il 4 luglio 2022. Il termine è perentorio e non saranno accettate domande presentate dopo la
scadenza o incomplete.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo servizisociali@comune.uboldo.va.it
o chiamare il numero telefonico 0296992223.
Uboldo, 8 giugno 2022.
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