AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DITESTO AGLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022
In attuazione della legge 23.12 1998, n. 448 e ss.mm.ii. ed in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta Regionale Abruzzo n. 659 del 22.10.2021, questo Ente deve provvedere alla attribuzione dei rimborsi della
spesa sostenuta dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2021-2022, giusta deliberazione
di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2022
Possono accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Fossacesia frequentanti le scuole secondarie di
primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE – “Indicatore Situazione
Economica Equivalente” - in corso di validità non superi il limite massimo di € 15.493,71, calcolato ai sensi delle
disposizioni dettate dal d.P.C.M. 05.12.2013 n. 159, sulla base della dichiarazione dei redditi 2021- periodo di
imposta 2020.
Il rimborso di cui trattasi verrà corrisposto successivamente previa istruttoria delle domande pervenute, in modo
totale o parziale secondo quanto stabilito nella richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del
12/01/2022.
La domanda, debitamente sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale, deve essere presentata all’Ufficio
Protocollo di questo Comune in Via Marina, 18, 66022 Fossacesia entro le ore 12.00 del giorno di:
07 MARZO 2022
In caso di spedizione a mezzo raccomandata la domanda dovrà pervenire entro il suddetto termine.
La domanda, redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dall’Ente, dovrà essere corredata, a pena di
esclusione, della seguente documentazione:
a) attestazione ISEE in corso di validità, calcolato ai sensi delle disposizioni dettate dal D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159,
sulla base della dichiarazione dei redditi 2021- periodo di imposta 2020 - rilasciata dal CAF o dalla Sede INPS;
b) - dichiarazione rilasciata dalla libreria fornitrice dei libri di testo, dalla quale si rilevi:
- cognome e nome del richiedente;
- cognome e nome dello studente;
- classe, sezione e Istituto frequentato;
- importo spesa sostenuta;
c) elenco dei libri acquistati e relativo prezzo corrispondente;
d) fattura o scontrino fiscale;
e) copia fotostatica documento d’identità del richiedente, in corso di validità.
I modelli per richiedere il rimborso sono reperibili sulla home page del sito internet fossacesia.org e presso il
Settore I – “Servizi Istituzionali ed alla Persona” di Fossacesia Tel. 0872.622235, e-mail c.cericola@fossacesia.org
tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore
18,00.
Dalla Residenza Municipale, 28/01/2022
Il Responsabile del Settore I
Il Sindaco
Enrico Clemente DI GIUSEPPANTONIO
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