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Prot. n. 7975 

CONTRIBUTI Anno Scolastico 2021/2022 
(riservato agli alunni residenti nel Comune di Grumello del Monte) 

 
Il modulo per richiedere il contributo può essere scaricato dal sito www.comune.grumellodelmonte.bg.it  ed 
andrà presentato al Comune di Grumello del Monte obbligatoriamente tramite mail, con i documenti allegati 
richiesti, all’indirizzo segreteria@comune.grumellodelmonte.bg.it 
 

dal 08 giugno al 02 luglio 2021 
(dopo il 02 luglio 2021 non verranno più accettate richieste) 

 

Unitamente alla domanda è indispensabile presentare l’attestazione ISEE 2021 per prestazioni agevolate 
rivolte a minorenni (se genitori non coniugati e non conviventi l’ISEE è integrato di una componente 
aggiuntiva), per la quale è possibile rivolgersi gratuitamente ai CAF presenti sul territorio ai seguenti 
indirizzi: 
- CISL  Via Martiri della Libertà, 47 Grumello del Monte    Telefono 035/830426 
- CGIL  P.za Invalidi del Lavoro, 38 Grumello del Monte    Telefono 035/3594570 
 
Il contributo non potrà essere richiesto dal nucleo familiare che possegga un’auto con cilindrata superiore a 2000 o che 
abbia un valore di mercato al momento della domanda – rilevato in base alla quotazione media Eurotax e Quattroruote 
– superiore ad € 15.000,00 o che abbia ceduto a titolo gratuito o venduto beni immobili nei 24 mesi antecedenti alla 
richiesta, senza che si abbia traccia delle connesse eventuali risorse finanziarie collegate alla vendita. 
 

Per i soli cittadini non comunitari  provenienti da paesi per i quali non è garantito un adeguato scambio di informazioni, 
per i beni mobili ed immobili posseduti all’estero, è richiesta la presentazione di certificati o attestazioni rilasciati dalla 
competente autorità dello Stato estero di provenienza, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità 
consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, salvo diverse disposizioni di convenzioni internazionali a 
cui l’Italia aderisce, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 2 del DPR 394/1999. I certificati e gli attestati 
prodotti dovranno indicare i beni mobili e/o immobili posseduti all’estero, ovvero le quote di possesso degli stessi, salvo 
certificare l’insussistenza di proprietà immobiliari o mobiliari nel paese stesso a qualunque titolo acquisite. La mancata 
produzione delle suddette dichiarazioni e/o certificazioni circa i beni mobili ed immobili posseduti all’estero impedisce 
l’inizio dell’istruttoria della domanda. Le certificazioni dovranno essere prodotte da tutti i cittadini non comunitari 
componenti lo stesso nucleo familiare unitamente all’attestazione ISEE 2021. 
 

CONTRIBUTO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA p er scuola primaria e 
secondaria di primo grado 
Soglie di accesso: ISEE iniziale € 0,00 – ISEE finale € 5.164,58 
Contributo  fino ad un massimo di € 3,10 a pasto (calcolato ai sensi dell’art. 7 del regolamento in materia di 
servizi sociali) 

 

CONTRIBUTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
Soglie di accesso: ISEE iniziale € 0,00 – ISEE finale € 5.164,58 
Contributo  fino ad un massimo di € 210,00 annuo per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e di € 
189,00 annuo per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado (calcolato ai sensi dell’art. 7 
del regolamento in materia di servizi sociali). 

 

CONTRIBUTO ALLE RETTE DI FREQUENZA DELLA SCUOLA DEL L’INFANZIA DI 
GRUMELLO DEL MONTE  
 

FASCE REDDITO I.S.E.E. CONTRIBUTO mensile 
Fascia A da €         0      a €  4.131,66 €  51,65 
Fascia B da €  4.131,67 a €  6.197,48 €  25,82 

 

Grumello del Monte, 03 giugno 2021                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

f.to Gabriella Sala (*) 
(*) Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993. 

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 
Provincia di Bergamo 

 


