COMUNE DI COLONNELLA
PROVINCIA DI TERAMO
Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

ALLEGATO A)

AVVISO PUBBLICO
Relativo alla fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo per gli
studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore –
A.S. 2018/2019.
L’Amministrazione Comunale di Colonnella , in ossequio al dettato dell’art. 27 della Legge 448/98 e
del D.P.C.M. 320/99, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 226/2000, pubblica il presente
avviso riguardante la concessione del beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
nelle Scuole Secondaria di 1° grado e Superiori (A.S. 2018/19), a favore degli alunni residenti nel
comune di Colonnella.
CIÒ PREMESSO, SI COMUNICA QUANTO SEGUE:
1. Possono accedere al beneficio gli studenti appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superi il limite massimo di € 15.493,71
calcolato in base alle disposizioni dettate dal D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159.
2. Ai fini dell’ammissibilità della domanda fa fede in ogni caso il timbro di ricezione apposto. Le
domande d’accesso al beneficio vanno presentate in forma separata per ciascun alunno frequentante.
3. Ai fini del rimborso le istanze vanno corredate da idonea documentazione fiscale che, a comprova
della spesa sostenuta, deve contenere l’indicazione di ciascun libro di testo acquistato e del relativo
prezzo unitario. Se nella documentazione fiscale non risultano indicati tali elementi, l’istanza deve
essere corredata dalla distinta dei libri acquistati.
4. Il Comune provvederà ad effettuare il controllo della veridicità di quanto autodichiarato dal
richiedente il beneficio, anche avvalendosi della collaborazione di organi esterni alla Struttura di
riferimento.
5. Ulteriori informazioni relative ai contributi per i libri di testo possono essere richieste all’Ufficio
Segreteria del Comune di Colonnella (0861/743426).
6. Le domande di ammissione al contributo di cui all’oggetto vanno redatte in forma chiara e
leggibile su apposita modulistica da ritirare presso l’ufficio scolastico del comune o scaricata dal sito
del Comune e devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Colonnella sito in Via Roma, 2.
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