
 
 

KIT SCUOLA TAM TAM: IL MATERIALE SCOLASTICO PER BAMBINI E 
RAGAZZI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
 
Kit Scuola Tam Tam è l’iniziativa del progetto Tam Tam realizzata in collaborazione con 
alcune cartolerie del mandamento di Morbegno e rivolta alle famiglie degli studenti delle 
scuole primarie e secondarie. 
Compilando questo modulo si può richiedere un buono spesa, valido per l’acquisto di prodotti 
di cancelleria e materiale scolastico, ad esclusione dei libri di testo ministeriali. Il buono, del 
valore complessivo di 100 Euro, sarà suddiviso in 4 buoni da 25 Euro ciascuno, utilizzabili 
presso una delle cartolerie aderenti, fino al 30/06/2021 e in un massimo di 4 soluzioni. 
Per maggiori informazioni scaricare il regolamento disponibile sul sito 
www.progettotamtam.it  
 
RICHIESTA BUONO 
Per richiedere il buono è necessario compilare tutti i seguenti campi e inviare questo modulo, 
unitamente al modello ISEE in corso di validità, all’indirizzo info@progettotamtam.it.  
È possibile consegnare il presente modulo anche presso la Cooperativa Grandangolo in via 
Rita Levi Montalcini 25/27. In caso di problemi nella consegna dei moduli, legati ad es. alle 
restrizioni covid o altro, contattare il numero 344 045 3259 (Francesca). 
 
Nome e Cognome……………………………………………………. 
 
Data di nascita………………………………………………………… 
 
Cittadinanza…………………………………………………………… 
 
Comune…………..………………………………………………………. 
 
Indirizzo ………………………………………………………………… 
 
E-mail …………………………………………………………………….. 
 
Telefono …………………………………………………………………. 
 
Genitore di*: 
nome………………………………………anno di nascita……………….. 
 
nome………………………………………anno di nascita……………….. 
 
nome………………………………………anno di nascita……………….. 
 
nome………………………………………anno di nascita……………….. 
 
nome………………………………………anno di nascita……………….. 
 
VALORE ISEE ** IN CORSO DI VALIDITÀ……………………………………(Euro) 
 
*per accedere all’iniziativa bisogna essere genitori di almeno un figlio nato fra il 2002 e il 2014. 
**il valore ISEE in corso di validità deve essere compreso fra 0 e 18 mila Euro. 
 
 
 

http://www.progettotamtam.it/
mailto:info@progettotamtam.it


 
 
Altri contributi economici percepiti nell’anno in corso: 
 
dote scuola 
bonus affitti 
buono spesa 
bonus baby sitter 
reddito di cittadinanza 
 
 

Selezionare la cartoleria 
 
Mettere una X sulla cartoleria da cui si vuole rifornirsi. Effettuare UNA SOLA selezione. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
 
A causa di motivi gestionali, la selezione della cartoleria NON dà la certezza di essere 
assegnati alla stessa, sarà nostra cura comunicare la cartoleria destinata a ciascuno. 
Alle domande pervenute, previa verifica della presenza dei requisiti richiesti, verrà assegnato 
un punteggio sulla base di: valore Isee, numero di figli, età dei figli, eventuali misure percepite 
e aggravamenti della situazione economica a causa del Covid. 
I punteggi assegnati andranno a comporre le graduatorie dei destinatari. 
Solo in caso di parità di punteggio verrà utilizzato come criterio l’ordine di ricezione della 
domanda. 
NON saranno prese in considerazione domande pervenute al di fuori del periodo indicato, 
ovvero tra il 7 gennaio e il 7 febbraio 2021. 

CARTOLANDIA DI 
PEREGALLI NIKI 

 
DELEBIO 

Piazza Santa Domenica, 9 

 
PUNTO E VIRGOLA 

 
TRAONA 

Via Valeriana, 54 
 

MAGONI & C. 
 

COSIO 
Via Statale, 25/27 

GEMINIANI 
CARTOLERIA  

 
MORBEGNO 

Piazza S. Antonio, 18 

EDICOLA GAMBETTA 
 

COSIO 
Via Adda, 1 

IL GIRASOLE DI LUZZI 
ELISABETTA 

 
TALAMONA 

Via Don Cusini, 1 

EDICOLA  
NUOVA OLONIO 

 
DUBINO 

Via Spluga, 34 

CARTOLIBRERIA P E R 
DI NOTARI ERMANNO  

 
DUBINO 

Via Valeriana, 138  
 



 
 
NON saranno prese in considerazione domande pervenute a caselle diverse da quella indicata, 
ovvero info@progettotamtam.it o in luoghi diversi dalla sede di Grandangolo, via Rita Levi 
Montalcini 25/27, a meno che concordati con la responsabile del progetto, Francesca, tramite 
chiamata al numero 344 045 3259. 
Le comunicazioni relative alla assegnazione o meno dei buoni verranno inviate a tutti i 
richiedenti a partire dal 22 febbraio 2020. 
I destinatari, a partire dalla medesima data riceveranno via email un documento da 
presentare in cartoleria per ricevere il buono assegnato.   
I comuni del mandamento di Morbegno coinvolti sono: Piantedo, Delebio, Andalo, Rogolo, 
Morbegno, Cosio, Dubino, Traona, Mello, Cercino, Cino, Mantello, Civo, Dazio, Val Masino, 
Ardenno, Talamona, Buglio in Monte, Forcola, Tartano, Albaredo, Bema, Rasura, Pedesina, 
Gerola Alta. Non verranno accettate richieste da parte di residenti al di fuori di questi comuni. 
 

INFORMAZIONI 
 
Questo modulo è disponibile online sul sito www.progettotamtam.it o presso i comuni del 
mandamento e la sede di Cooperativa Grandangolo, via Rita Levi Montalcini 25/27 Morbegno. 
 
Per maggiori informazioni puoi: 
-consultare la nostra pagina Facebook @tamtamtempidicomunità 
- inviare una mail all’indirizzo info@progettotamtam.it  
- telefonare al numero 344 045 3259 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I/la  sottoscritta ________________________________________ 
Preso atto dell’informativa ai sensi degli articoli 13-14 
del GDPR 2016/679 riportata sul sito 
www.progettotamtam.it riguardo: 
1) le finalità del trattamento cui i dati sono destinati; 
2) le modalità del trattamento dei dati; 
3) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto a 
rispondere; 

4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono 
venire a conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 
5) i diritti di cui l’art.12 del Regolamento UE 
2016/679; 
6) gli estremi identificati del titolare del trattamento; 
presta il consenso al trattamento dei propri dati 
personali da parte di GRANDANGOLO Società 
Cooperativa Sociale, avente Sede Legale in Via Don 
Guanella, 19/B – 23100 Sondrio 

 
Si allega ISEE in corso di validità 
 
 
 

DATA 
______________________________ 

 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
____________________________ 
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