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BANDO CONTRIBUTO SCOLASTICO 

 

L’Associazione “Rete” - Case Popolari - APS mette a disposizione € 500,00 (cinquecento/00) per 

l’acquisto di libri scolastici e materiale di cartoleria. Il contributo sarà erogato tramite buoni spendibili 

nelle cartolerie e librerie convenzionate. I buoni sono così suddivisi: 

 

- 10 buoni da € 50,00 (cinquanta/00) 

 

Si potrà presentare domanda dalle ore 8.00 di venerdì 15 luglio alle ore 23.00 di lunedì 8 

agosto, compilando il modulo allegato a fondo pagina e inviandolo all’indirizzo mail 

associazioneretepiacenza@gmail.com. 

 

È richiesta, inoltre, la seguente documentazione: 

- ISEE ordinario 

- Carta di identità 

- Modulo a fondo pagina compilato in maniera chiara e leggibile 

- Ulteriore documentazione utile per la valutazione della domanda 

 

È possibile richiedere informazioni circa il bando e la presentazione della domanda all’indirizzo 

associazioneretepiacenza@gmail.com, inviando un messaggio al numero 351 876 4351 o 

contattando l’associazione sulle pagine Facebook (Associazione “Rete” - Case Popolari) e 

Instagram (associazionerete). 
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Informazioni generali 

 

1) Possono richiedere il contributo tutti i residenti della Provincia di Piacenza. 

2) Non viene indicato un massimale dell’ISEE ordinario: tutti possono presentare domanda. 

3) Il buono non è cedibile o vendibile a terzi, dal momento che sarà nominale. 

4) La documentazione richiesta deve essere inviata tassativamente per via telematica. 

5) Non sono ammessi ricorsi su eventuali rifiuti della domanda: la valutazione delle 

domande da parte del Consiglio Direttivo è una, definitiva ed insindacabile. 

6) Nel caso vi fosse la possibilità di aumentare il budget previsto, nei giorni subito seguenti 

la chiusura del bando, saranno contattati i primi esclusi. 

7) Per eventuali problemi nell’invio della documentazione all’indirizzo di posta elettronica 

fornito, contattare tramite messaggio Whatsapp l’Associazione “Rete”. 

8) Le domande inviate prima del 15 luglio e oltre l’8 agosto non saranno prese in 

considerazione. 

9) Aver percepito contributi da parte del proprio Comune di appartenenza, non implica il 

rifiuto della domanda. 

10) Assegnatari e non assegnatari del contributo saranno comunque informati dell’esito entro 

10 giorni dalla chiusura del bando. 

11) Enti, associazioni, Comuni, ecc. possono aiutare chi ha bisogno nell’invio telematico della 

domanda: confidiamo nella loro capacità di segnalarci famiglie in reale stato di bisogno. 
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DOMANDA PER IL CONTRIBUTO SCOLASTICO 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________ 

il ____________________ e residente in via/viale/piazza ________________________________ 

nel Comune di _____________________, codice fiscale ________________________________ 

numero di telefono ___________________ e-mail _____________________________________ 

 

NOME E COGNOME SECONDO GENITORE(*) 

 

NOME E COGNOME FIGLIO/FIGLIA CLASSE FREQUENTATA 

  

  

  

  

  

  

(*) Il secondo nominativo serve per agevolare la cartoleria qualora non fosse il genitore richiedente il 

buono ad esibire lo sconto in cartoleria per l’acquisto di libri scolastici e materiale di cartoleria 

 

RICHIEDE 

L’erogazione del buono da spendere per l’acquisto di libri scolastici e/o di materiale 

di cartoleria (quaderni, biro, ecc.) 

 

Firma 

___________________________ 


