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AVVISO PUBBLICO 

BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
1. Descrizione 
Il Bonus libri è un contributo erogato dal Comune di Solbiate Arno per supportare le spese 
sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo (anche in formato digitale e per la didattica 
inclusiva) agli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado E. Galvaligi per l’anno 
scolastico 2021-2022.  
 

2. Requisiti 
 Residenza dello studente destinatario del bonus nel Comune di Solbiate Arno in modo 

continuativo dalla data del 09.09.2021; 

 Essere iscritti e frequentare la Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Galvaligi” di Solbiate 
Arno. 

 

3. Entità del bonus 
Il Bonus ha un valore nominale pari a Euro 80,00. 
 

4. Presentazione delle domande e modalità di utilizzo del bonus 

Il modulo per la presentazione della Domanda del Bonus libri potrà essere scaricato dal sito del 
Comune di Solbiate Arno nella Sezione Avvisi. 

 
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire all’indirizzo mail: 

comune.solbiate-arno@pec.regione.lombardia.it 

entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Coloro che presenteranno domanda e risulteranno in possesso dei predetti requisiti, beneficeranno 
dell’erogazione del bonus attraverso bonifico bancario.  
 
I cittadini che usufruiscono indebitamente di contributi economici erogati dal Comune sulla base di 
dichiarazioni mendaci sono punibili per legge ai sensi dell’art. 496 del c.p. 
 

5. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), Comune di Solbiate Arno fornisce di seguito 
l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali, nell'ambito dello svolgimento dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri. 

 
 

mailto:comune.solbiate-arno@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.solbiate-arno.va.it/
mailto:comune.solbiate-arno@pec.regione.lombardia.it


 

Comune di Solbiate Arno 

Largo della Repubblica, 1 -  21048 Solbiate Arno (VA) 
C.F. e P.IVA    00226820124 
tel. 0331 993 043 - fax 0331 985 380 
comune.solbiate-arno@pec.regione.lombardia.it  
www.comune.solbiate-arno.va.it 

 

 
 
 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Solbiate Arno (C.F.: 00226820124) - 
Largo della Repubblica, 1 - Solbiate Arno (VA) - PEC: comune.solbiate-
arno@pec.regione.lombardia.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati 
personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) del 
RGPD, individuando quale soggetto idoneo, l'Avv. Massimo Ramello, raggiungibile ai seguenti 
recapiti: 
 

Telefono: 0332491119 

E-mail: comune.solbiate-arno@gspr.nelcomune.it 

PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Educativi al numero 0331-993043 

- interno 7 - dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00. 

 

Solbiate Arno, 23.10.2021 
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