COMUNE DI MONTAZZOLI
(Prov. Di Chieti)
Cap. 66030
P.za città di L’AQUILA, 1

e-mail: comune.montazzoli@gmail.com
Tel. 0872/947126
Fax 0872/947131

pec. montazzoli@raccomandata.eu
Cod. Fiscale e Partita Iva 00254260698

AVVISO
“FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO”
A.S. 2020/2021
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
VISTO l’art. 27 della Legge n. 448/1998 che al comma 1 prevede la fornitura gratuita totale o parziale
dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti le scuole medie nonché la fornitura anche in
comodato, dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie superiori.
VISTO il DPCM n. 320/1999 recante disposizioni di attuazione di detta previsione.
VISTI gli articoli nn. 1-2 di detto decreto che fissano i requisiti essenziali per l’individuazione dei
beneficiari e per la determinazione della situazione economica degli stessi.
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 2020/2021, frequentano la scuola secondaria di 1°grado ed
il 1° e 2° anno di corso della Scuola Secondaria di 2° grado e il 3° , 4° e 5° anno di corso della Scuola
Secondaria di 2° grado statale o paritaria;
2. residenza nel Comune di Montazzoli;
3. ISEE non superiore a euro 15.493,71 (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.
VISTO l’atto della Giunta Regionale Abruzzo n.696 del 10/11/2020 con il quale è stato approvato il
piano di riparto dei fondi tra i Comuni della Regione per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo a.s. 2020/2021 - E.F. 2020. CONSIDERATO che spetta al Comune fissare i termini per la
presentazione delle istanze di contributo in mancanza di apposita determinazione da parte della
Regione.
RITENUTO di dovere dare attuazione a dette disposizioni di legge, regolamentari e amministrative
per l’anno scolastico 2020/2021 al fine di definire le istanze che saranno presentate e di portare a
conoscenza di tutti gli adempimenti richiesti.
Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza al Comune di MONTAZZOLI esclusivamente a
mezzo pec all’indirizzo montazzoli@raccomandata.eu oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo
comune.montazzoli@gmail.com oppure direttamente al comune previo avviso telefonico al n. 0872947126
entro il termine perentorio del 31 MARZO 2021.
utilizzando l’apposito modulo di domanda disponibile presso l’ufficio finanziario oltre che sul sito
internet del Comune www.comune.montazzoli.ch.it , allegando in originale la fattura o scontrino
fiscale rilasciati dalla Ditta fornitrice con elencati i libri di testo ed il relativo prezzo a fianco di
ciascuno, ai sensi della legge n. 448/1988,
Alle domande deve essere allegata apposita attestazione ISEE (relativa alla determinazione del
reddito del nucleo famigliare secondo i criteri fissati dal DPCM n. 159 del 05/12/2013) che potrà
essere rilasciata dai CAAF, dall’INPS, ecc.il cui importo non superi € 15.493/71.
Si rammenta la responsabilità dei richiedenti circa la veridicità del contenuto delle informazioni
fornite ed il potere del Comune di procedere a verifiche ed accertamenti per controllare il contenuto
delle dichiarazioni.
Montazzoli, lì 20/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to-Rag. BERARDUCCI Anna Rosa

