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Prot. n. 1175 del 15.03.2021 

AVVISO PUBBLICO 
FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 

In conformità alle disposizioni previste dalla Regione Abruzzo ed approvate con deliberazione 
di Giunta Regionale n. 696 del 17.11.2020, il Comune di Pizzoferrato dovrà provvedere 
all'attribuzione di rimborsi alle famiglie per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per 
l'anno scolastico 2020/2021. 

Possono essere ammessi al beneficio di cui sopra gli studenti che frequentano nel corrente anno 

scolastico 2020/2021 le Scuole Secondarie di I° e II° grado nei limiti dell'età dell'obbligo 

scolastico. Possono accedere al beneficio gli alunni che appartengono a nuclei familiari il cui 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superi il limite 
massimo di Euro 15.493,71 in corso di validità. 

Il modulo di domanda può essere ritirato presso la sede municipale o scaricato dal sito web del 
Comune di Pizzoferrato www.comunepizzoferrato.it. 

Le domande dovranno essere presentate presso l'ufficio protocollo entro il 
termine perentorio del 10 aprile 2021 unitamente alla seguente documentazione: 

1. 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. 

2. Fattura o scontrino di cassa da cui si evince l'elenco dei libri scolastici acquistati con 
corrispondente prezzo. 

3. Attestazione ISEE che non deve essere superiore ad € 15.493,71 in corso di validità.  

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

Non saranno accettate sia le domande pervenute oltre il termine di scadenza che 
quelle prive di tutta la documentazione richiesta. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli Uffici Comunali, durante le ore di apertura 
al pubblico, dalle ore 8:30 alle ore 13:30. 

 

          IL SINDACO  
   Dott. Palmerino FAGNILLI 

          
  


