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AVVISO PUBBLICO 
ART. 27 LEGGE 23.12.1998, N. 448 

FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI 
DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AGLI 

STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA 
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. 

 

IL SINDACO 

Premesso che la Regione Abruzzo con deliberazione della giunta regionale n. 683 del 16-11-
2022 ha provveduto alla ripartizione tra i Comuni del fondo statale per l'anno scolastico 
2022/2023 per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola 
dell'obbligo e della scuola secondaria superiore. 

 

RENDE NOTO 

che con determinazione del responsabile del servizio, sono stati determinati i criteri e le modalità 
per l'erogazione dei benefici ai soggetti richiedenti nonché l'applicazione dei criteri di valutazione 
della situazione economica dei soggetti che richiedono la fornitura gratuita o semigratuita dei 
libri di testo, stabilendo entro e non oltre il 31 MARZO 2022 i termini per la presentazione della 
domanda di ammissione al beneficio, utilizzando la modulistica approvata dalla regione e 
disponibile presso il Comune, e sul sito istituzionale dell’Ente. 

REQUISITI 

1- Gli studenti frequentanti la scuola secondaria di I° grado ed il 1° e 2° anno di corso della 
scuola secondaria superiore (3° - 4° - 5° anno di corso della scuola secondaria di II° grado), 
residenti nel comune di Ortucchio, iscritti all'anno scolastico 2022/2023. Hanno diritto di 
accedere al contributo anche i cittadini extracomunitari, residenti nel Comune ed in possesso 
dei requisiti di regolare soggiorno. 
 

2- Possono accedere gli studenti appartenenti a famiglie con dichiarazione ISEE (Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, non superiore a   € 15.493,71. 

 

3- Aver effettivamente sostenuto nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 la tipologia di spese 
approvate dalla regione Abruzzo con deliberazione n. 683 del 16-11-2022. 



ISTANZA 

    Nella domanda indirizzata al Sindaco del Comune di Ortucchio e sottoscritta da chi esercita 
la potestà genitoriale, occorre allegare i seguenti documenti: 

 copia attestazione ISEE in corso di validità; 
 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione circa le spese sostenute nell'anno scolastico 
2022/2023 con allegata documentazione contabile (fatture con l'elencazione esatta dei 
libri acquistati, ovvero ricevute fiscali o scontrini fiscali allegati all'elenco dei testi 
acquistati) e l'esatta elencazione dei libri di testo acquistati.            
 

 copia del documento di riconoscimento. 
 

 per i cittadini comunitari ed extracomunitari, il possesso del regolare permesso di 
soggiorno. 
 

NON sono ammesse autocertificazioni delle spese. 

 

   La mancanza della documentazione sopra indicata è motivo di inammissibilità della 
domanda.  

   Il responsabile del procedimento, qualora la documentazione allegata alla domanda 
manchi o sia incompleta, concederà agli istanti un termine perentorio di gg. 7 per 
l'integrazione della stessa, decorsi i quali, in mancanza della produzione della 
documentazione richiesta, l'istanza verrà respinta. 

 Per quanto non indicato nel presente bando, ai fini dell’istruttoria delle richieste, si 
rimanda alla delibera della G.R. n. 683 del 16-11-2022 ed alla L. 448/1998 

 

Ortucchio,  lì 02-01-2023 

                                                                                                IL SINDACO 

                                                                                       F.to  Raffaele FAVORITI 


