
COMUNE DI BALSORANO 
( PROVINCIA DI L’AQUILA ) 

 
 

SERVIZIO 2° 

 

         lì  17.01.2018 
 

FORNITURA GRATUITA E/O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto la legge 23.12.1998 n. 448 ed in particolare l’art. 27, comma 1, che prevede la fornitura gratuita, 
totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono all’obbligo scolastico in possesso dei 
requisiti richiesti, nonché la fornitura, anche in comodato, di libri di testo agli studenti delle scuole secondarie 
superiori, con autorizzazione di spesa, a carico del bilancio dello stato; 

Visti il d.p.c.m. n. 320 del 05.08.1999 come modificato ed integrato dai successivi dd.p.c.m. n.226 del 
04.07.2000 e n. 211 del 06.04.2006, concernente disposizioni per l’attuazione dell’art.27 della l. 23.12.1998, n. 
448; 

Vista la legge 296/2006, che innalza l’obbligo d’istruzione fino al 16 anno di età;  
Vista la L.R. 78/78 e s.m.i.;  
Vista la delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 761 del 15 dicembre 2017; 
Vista la propria determinazione n. 11/A del 16.01.2018; 

 

AVVISA 
 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative all’erogazione dei 
contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito. 
  Saranno ammessi al beneficio gli studenti che frequentano nell’anno scolastico 2017 / 2018 
Istituti di istruzione secondaria di I° / II° grado, appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superi il limite massimo di €.15.493,71. 

 L’importo del beneficio non potrà superare il costo della dotazione dei testi della 
classe frequentata, così come previsto dalla nota del MIUR prot. 5371 del 16.05.2017 e ai sensi del 
D.M. n. 781/2013 di definizione dei tetti di spesa della dotazione libraria di ciascuna classe 
di primo e secondo grado. 

Per ottenere il contributo occorre presentare a questo Comune entro il 31 marzo 2018 
apposita domanda, come da facsimile allegato al presente avviso;  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
1. fattura  e/o scontrino fiscale in originale con distinta analitica dei testi acquistati; 
2. attestazione ISEE in corso di validità; 
3. copia di un documento di identità del richiedente 

L’assegnazione del beneficio verrà effettuata con apposito atto sulla base dei fondi assegnati 
all’Ente dalla Regione Abruzzo per l’a.s. 2017/2018, utilizzando anche i fondi disponibili degli anni 
precedenti. 

 I contributi saranno materialmente erogati solo dopo che la Regione Abruzzo avrà trasferito i 
relativi fondi a questo Ente.  

Le domande sono in distribuzione presso il Servizio 2°, il Servizio di Segretariato Sociale di 
questo Comune, presso l’Istituto Comprensivo di questo Comune o scaricabile dal sito 
www.comune.balsorano.aq.it - NOTIZIE. 

 
L’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI E L’UFFICIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE 

SONO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PER ULTERIORI INFORMAZIONI. 
 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  Antonio VILLA 
 
 

 

http://www.comune.balsorano.aq.it/


 
 

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO – A.S. 2017 / 2018 
ai sensi dell’art. 27 della legge 23 Dicembre 1998, n° 448  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000,N° 445 PER OTTENERE IL RIMBORSO TOTALE O PARZIALE DELLA 

SPESA  SOSTENUTA PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO. 

 

Generalità del richiedente  
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 

Residenza Anagrafica 
 

 

 

 

               

               

               

                

 

Generalità dello studente 
               

               

               

               

               

               

                

 

 

 

               

               

               

               

                
 
 

- SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE - VALORE ISEE 
( ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ ) 

 

€.                      , 
 

- SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA PER L’ACQUISTO DEI LIBRI  DI  TESTO 
 

€.                      , 
 

     Dichiaro di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali di 

cui all’art. 36 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445. 

     Il Comune inoltre provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della presente dichiarazione, come previsto 

dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445. 

     Dichiaro di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 e s.m.i., i dati personali saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente d dichiarazione viene resa.  

     Dichiaro di non aver presentato domanda presso altri Enti per ottenere analogo beneficio. 

 

ALLEGATI:   attestazione ISEE   originale fattura / scontrino fiscale   copia documento d’identità  

        

Dichiarazione resa, confermata e sottoscritta. 

 

Data ________________________ 

 
         Firma del richiedente 

 

             

     ____________________________________________________ 

NOME  COGNOME  

DATA DI NASCITA : LUOGO DI NASCITA : 

CODICE FISCALE                 

VIA/PIAZZA     N° CIVICO  

COMUNE  PROVINCIA  

NOME  COGNOME  

DATA DI NASCITA : LUOGO DI NASCITA : 

CLASSE FREQUENTATA  

SCUOLA DI FREQUENZA  


