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Gentile famiglia, 

lo scorso anno, grazie ai fondi straordinari destinati alle zone rosse, ci è stato possibile incrementare il 

contributo comunale per l’acquisto dei libri, aumentando le cifre e la fascia di popolazione destinata ai 

contributi, includendo anche i ragazzi degli ultimi tre anni delle scuole superiori. Siccome crediamo in 

questa iniziativa, malgrado quest’anno non ci siano ulteriori fondi che ci aiutino a tale scopo, abbiamo 

deciso di mettere in atto uno sforzo economico e di confermare l’estensione fino alla quinta superiore 

del contributo economico per l’acquisto dei libri, come per l’anno 2020. In allegato alla presente lettera 

troverete il modulo di rimborso composto da una sola pagina, che può essere consegnato fino al 

30/10/2021 in Comune o inviato via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cenatesotto.bg.it. 

 

Per poter accedere al contributo economico, occorre avere un ISEE fino al valore di 40.000, 

incrementato quindi di 10.000 rispetto allo scorso anno. Per chi non dispone della dichiarazione 

ISEE, sul sito dell’INPS, all’indirizzo: https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/FrmSimOrdDati.aspx è 

possibile effettuare una simulazione anonima dell’ISEE ordinario del nucleo familiare, in modo da poter 

verificare se ci si trova al di sotto di tale limite. Il valore ISEE non corrisponde ai redditi famigliari, ma 

è un calcolo dato da una serie di fattori; a titolo puramente di esempio, una famiglia di 4 persone supera 

la soglia ISEE di 40.000 se ha situazioni di questo genere: 

- un reddito lordo annuo complessivo di 100.000 euro; 

- un reddito lordo annuo complessivo di 70.000 euro e depositi bancari superiori a 200.000 euro; 

- un reddito lordo annuo complessivo di 35.000 euro e depositi bancari superiori a 400.000 euro. 

 

Ricordo che nessun modulo ISEE dovrà essere consegnato assieme alla presente domanda, ma basta 

autocertificare, con il modulo allegato, di trovarsi sotto la soglia di 40.000. L’ufficio dei servizi alla 

persona è disponibile, su appuntamento, a dare un supporto ai cittadini che non avessero dimestichezza 

con il calcolo dell’ISEE. 

 

L’occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti. 
 

                                                                                                                   Il Sindaco 

Ing. Thomas Algeri 
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