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Prot. 7766 del 10 settembre 2020 

AVVISO 

 

Contributo a sostegno della spesa per l’acquisto  
dei libri di testo per gli studenti di scuola secondaria di 1° grado 

Anno Scolastico 2020/2021 
 
Si porta a conoscenza degli interessati che questo Comune,ai sensi della legge  448/98 e in ottemperanza alla 

Delibera Regionale n. 314 del 23/06/2020 e Decreto Dirigenziale n.646 del30/06/2020, effettuerà per l’anno 

scolastico 2020/2021 la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo scolastici. 

Il beneficio  spetta agli alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado. 

Saranno ammesse al beneficio le famiglie che presentino un valore dell’Indicatoredella Situazione 

Economica Equivalente (ISEE)in corso di validità ( scadenza 31.12.2020)  rientrante nelle seguenti 2 fasce: 

FASCIA 1: ISEE da € 0 a €10.633,00 

FASCIA 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00 

Si precisa che le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei 

richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1.  

Le eventuali risorse residue saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE 

rientrante nella Fascia 2. 

I possessori  di reddito ISEE pari a ZERO, dovranno attestare e quantificare le fonti e  i mezzi dai quali il 

nucleo familiare trae sostentamento, pena l’esclusione (allegato B). 

La domanda deve essere compilata sull’apposito modello (allegato A), ritirato presso l’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune, scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente. Lo stesso dovrà essere compilato da uno dei 

genitori o da chi ne fa le veci e consegnato entro e non oltre venerdì 30 ottobre 2020 corredato dalla 

seguente documentazione: 

a) fotocopia dell’Attestazione ISEE 

b) fattura in originale attestante l’acquisto dei libri di testo per A.S. 2020/2021 

c) fotocopia del documento d’identità del richiedente 

Questo Ente, in applicazione delle vigenti norme in materia  di autocertificazione, effettuerà i dovuti 

controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ed eventuali dichiarazioni mendacie/o difformi riscontrate 

verranno comunicate all’Autorità competente. 

 

Dalla sede municipale, 10 settembre 2020 

L’Assessore alla Scuola e Cultura                                   Il Sindaco 

          Ilenia Terlizzi                                                          Francesco Munno  
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