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AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI
DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E SECONDARIA
SUPERIORE – ANNO SCOLASTICO 2018/2019

In conformità alle disposizioni previste dalla Regione Abruzzo ed approvate con deliberazione di Giunta
Regionale del 15/11/2016, n. 724, il Comune di Pizzoli dovrà provvedere all’attribuzione di rimborsi
alle famiglie per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019, giusta deliberazione Giunta
Municipale n. 149 del 31/12/2018.
1. REQUISITI
- Possono essere ammessi al beneficio di cui sopra, gli studenti che frequentano la scuola dell’obbligo
statale e paritaria e gli studenti della scuola secondaria superiore.
- Trattandosi di prestazione sociale agevolata, anche per i libri di testo si applicano le disposizioni
relative all’indicatore della situazione economica equivalente ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e successive
modificazioni ed integrazioni. Potranno, pertanto, accedere al beneficio gli studenti che appartengono a
nuclei familiari il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di
validità non superi il limite massimo di Euro 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 2017 – periodo d’imposta
2015.
2. COME FARE
Il modulo di domanda per richiedere il rimborso è disponibile presso l’Ufficio protocollo del Comune e
va presentato al Comune di Pizzoli.
La domanda dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale, in presenza del personale
preposto, esibendo un valido documento di identità personale o, in alternativa, produrre la domanda, già
firmata dal richiedente, unitamente a fotocopia fronte e retro di un valido documento d’identità personale
dello stesso richiedente sottoscrittore.
La domanda e scheda informativa dovra’ essere conforme e redatta a quella predisposta dall’Ufficio
Amministrativo allegando la seguente documentazione:
-

fattura fiscale dell'acquisto dei libri;
attestazione ISEE in corso di validità ex DPCM 5/12/2013, N.159 non superiore a € 15.493,71;
fotocopia documento d’identità valido;
Codice IBAN.

In assenza di tale documentazione, il rimborso non potrà essere effettuato.

3. A CHI RIVOLGERSI PER IL CALCOLO DELL’I.S.E.E
Ci si può rivolgere all’I.N.P.S. o ai C.A.F., i quali forniranno assistenza gratuita
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4. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO.
Il rimborso di cui trattasi verrà corrisposto successivamente previa valutazione delle domande pervenute
, in forma gratuita o semigratuita, compatibilmente e proporzionalmente alle domande che perverranno
nel termine del 28.02.2019 ed alle risorse assegnate , secondo quanto stabilito nella delibera di G.C. del
29/11/2016 n. 162.
5. DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
I richiedenti aventi diritto, di cui al punto 1 e residenti nell’ambito del territorio del Comune di Pizzoli,
dovranno presentare domanda, con allegata documentazione, come specificato al punto 2, entro il
termine del 28 FEBBRAIO 2019 presso l’Ufficio protocollo nelle ore di apertura al pubblico:
antimeridiane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,15 alle ore 11,00 e pomeridiane, il martedì e giovedì,
dalle ore 16,00 alle ore 17,30.
In caso di spedizione a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro dell’ufficio postale
accettante.
La trasmissione potrà avvenire anche telematicamente, tramite e-mail al seguente indirizzo:
protocollo@comune.pizzoli.aq.it
6. CONTROLLI
Il Comune di Pizzoli effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Nell’espletamento degli stessi il Comune di Pizzoli potrà
richiedere idonea documentazione che dimostri la veridicità dei dati dichiarati. Nel caso in cui non venga
esibita tale documentazione, il richiedente perde il diritto al beneficio. Il Comune di Pizzoli potrà
svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare,
reddituale e patrimoniale dei richiedenti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo– Corso Sallustio n. 99 – tel.
0862/975532, e-mail protocollo@comune.pizzoli.aq.it - o consultare il sito web del Comune di
Pizzoli : www.comune.pizzoli.aq.it link “ Diritto allo Studio-Servizi Sociali”
Pizzoli, 08/01/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

