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Prot.5089/VII.1.2  del 12/12/2020  

AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI 

TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E SECONDARIA 

SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

(Art. 27 Legge 23.12.1998 n.448 – D.D.P.C.M. n.320/1999 –n.226/2000 – n. 211/2006 e dei Decreti Dipartimentali MIUR n. 

581 e n. 585 del 20 maggio 2020. E.F.2020, Giunta Regionale n. 696 del 10.11.2020.)  

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 27 FEBBRAIO 2021. 

In conformità alle disposizioni previste dalla Regione Abruzzo ed approvate con deliberazione di Giunta Regionale 

del 10/11/2020, n. 696, il Comune di Quadri dovrà provvedere all’attribuzione di rimborsi alle famiglie per 

l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021. 

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. 

COME FARE - Il modulo di domanda per richiedere il rimborso è disponibile presso gli uffici comunali ed è anche 

scaricabile dal sito del Comune di Quadri, sull’albo online. Le domande, sottoscritte da chi esercita la potestà 

genitoriale, dovranno essere presentate al Comune di Quadri entro il 27/02/2021, unitamente alla seguente 

documentazione:  

1) fotocopia fronte e retro di un valido documento d’identità personale dello stesso richiedente sottoscrittore; 

2) dichiarazione rilasciata dalla libreria fornitrice dei libri di testo, dalla quale si rilevi quanto segue: - cognome 

e nome dello studente; classe, sezione e Istituto frequentato; - importo della spesa sostenuta.  

3) fattura o scontrino di cassa da cui si evince l’elenco dei libri scolastici acquistati con corrispondente prezzo, 

a fianco di ognuno riportato.  

4) Attestazione ISEE, non superiore ad € 15.493,71, in corso di validità.  

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

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 27/02/2021 ed alle risorse assegnate. 

CONTROLLI -  Il Comune di Quadri 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 Quadri 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 Quadri potrà svolgere con ogni mezzo a 

disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei 

richiedenti.  

                                                                        Il Sindaco 

      F.to Silvio Di Pietro 
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