COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO
Ufficio Servizi al Cittadino

AVVISO
FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA
DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
L. 448/1998 art. 27 e s.m.i

Con Deliberazione di Giunta Comunale n 2 del 09.01.2019 è stato approvato il presente avviso
pubblico per la presentazione delle richieste di rimborso dell’importo speso per l’acquisto dei
libri di testo delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, relativo all’anno
scolastico 2018/2019.
La Regione Abruzzo, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 948 del 07/12/2018 ha approvato
i criteri per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019 a
favore degli studenti frequentanti la scuola dell’obbligo e la scuola secondaria superiore.
I criteri e le modalità previsti dalla normativa in materia per accedere ai benefici di cui sopra sono
i seguenti:
1. Studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 frequentano la scuola secondaria di 1 e 2
grado statale o paritaria
2. Residenza nel Comune di Alba Adriatica
3. ISEE per le prestazioni rivolte a minorenni non superiore a Euro 15493,71 (calcolato in
base alle disposizioni dettate dal D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013) in corso di
validità alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo da parte dei
Comuni è subordinata alla presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione a
supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.
La domanda per ottenere il beneficio, redatta su apposito modello predisposto dall’Ufficio Servizi
al cittadino, deve essere presentata (pena l’esclusione dal beneficio) all’ufficio protocollo del
Comune di Alba Adriatica ENTRO E NON OLTRE IL 31/03/2019
Alla domanda dovranno essere allegati:
- copia documento riconoscimento in corso di validità;
- elenco libri in adozione dalla classe frequentata dallo/a studente.
- copia fattura o ricevuta fiscale dei libri acquistati (con dettaglio titoli e nominativo
studente)
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I moduli e le informazioni necessarie ai fini della presentazione delle domande sono reperibili
presso l’Ufficio Affari Sociali del Comune di Alba Adriatica in via Bafile n. 69 - Responsabile
del procedimento Dott.ssa Olimpia Stella Dongiovanni tel. 0861/719331 o sul sito internet
www.comune.alba-adriatica.te.it, nella sezione presente nella colonna di destra sotto la dicitura
“MODULISTICA”.
Alba Adriatica lì 11.01.2019
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Servizi al Cittadino
f.to Dott.ssa Olimpia Stella Dongiovanni
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