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Prot. n. 7521 del 20.11.2020           

 AVVISO 

FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI 

TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
  

In esecuzione della deliberazione della Giunta Regione Abruzzo n. 696 del 

10/11/2020, sono stati attribuiti fondi ai Comuni per la fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I e II 

grado relativamente all’Anno Scolastico 2020/2021. 

La fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo di cui sopra verrà disposta in 

favore delle famiglie in condizione di maggior svantaggio economico, sulla base di 

graduatorie, redatte in ordine crescente di reddito, distinte per SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO e SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO, 

prendendo come riferimento i criteri per la determinazione della situazione economica 

equivalente, per un limite massimo di Reddito Equivalente pari ad € 15.493,71, 

calcolato in base alle disposizioni dettate dal D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159. 

 
I genitori degli alunni interessati, residenti in questo Comune, devono presentare la 

domanda, utilizzando il modulo allegato al presente avviso, ENTRO E NON 

OLTRE IL 31 GENNAIO 2021 con i seguenti allegati: 

1. Elenco libri di testo rilasciato dalla Scuola di appartenenza; 

2. Fatture dettagliate comprovanti la spesa sostenuta; 

3. Attestazione calcolo I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente); 

4. Copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

5. Codice IBAN. 
 

 

Il modello di domanda è scaricabile dal sito www.comune.toccodacasauria.pe.it 

La domanda, corredata della documentazione richiesta, deve essere inoltrata via e-mail all’indirizzo  

protocollo@comune.toccodacasauria.pe.it – viene rilasciata dall’Ufficio Protocollo apposita ricevuta di 

ricezione – in caso di mancata ricezione della suddetta ricevuta entro 3 giorni dall’invio della domanda, si 

invita a contattare il recapito telefonico 085880533 - Ufficio Protocollo. 

Solo in caso di impossibilità a inoltrare la domanda e la documentazione via e-mail, è possibile recarsi 

presso la sede comunale previo appuntamento (tel. n. 085880533 – Ufficio tributi – referente Palmieri). 

 

 
 Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

avv. Germana Soccorsi 

_______________________________ 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005) 
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