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AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI SOCIALI
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO: 2021-2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Vista la Legge 23 Dicembre 1998, n. 448, art. 27 sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo;
Visti i D.D.P.C.M. n.320/1999, n.226/2000 e n.211/2006 e il Decreto Dipartimentale MIUR n. 360 del
22/03/2021- E.F. 2021;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 659 del 22/10/2021;

RENDE NOTO
che è possibile presentare domanda per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno
scolastico 2021/2022 entro e non oltre il 28/02/2022.

AVVISA
che il beneficio economico è destinato agli alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado nonché
agli alunni che frequentano le scuole secondarie di II grado.
Per poter accedere al beneficio della fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo è necessario che
gli alunni appartengano a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in
corso di validità non superi il limite massimo di € 15.493,71, calcolato in base alle disposizioni dettate dal
D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 e non abbiano usufruito di altro contributo o sostegno pubblico di altra
natura per l’acquisto dei libri di testo.
È necessario, inoltre, compilare il modulo di richiesta, appositamente predisposto in tutte le sue parti, da
ritirare presso gli Uffici del Comune o scaricabile dal sito on line e presentarlo al Protocollo nei termini
suddetti.

Alla domanda devono essere necessariamente allegati i seguenti documenti:
•

Autocertificazione inerente alla frequenza scolastica 2021-2022;

•

Scheda informativa;

•

Fattura o ricevuta fiscale (non la fotocopia) unitamente all'elenco, rilasciato dalla libreria, per i libri
di testo acquistati;

•

Attestato ISEE 2022 (da richiedere a partire dal 15 gennaio):
a) per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (art. 7 DPCM 05/12/2013 n. 159);
b) ordinario se il richiedente e beneficiario è maggiorenne.

•

Fotocopia del documento d'identità in corso di validità di chi inoltra la domanda;

•

Fotocopia leggibile IBAN.

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici demografici negli orari di apertura al
pubblico.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Andrea Turilli

