COMUNE DI CASTEL FRENTANO
Provincia di Chieti

66032 Via Moscardelli s.n. – TEL. 0872/55931 – FAX 0872/672009 – Cod. Fisc. e Part. IVA 00253170690

AVVISO PUBBLICO
FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - A.S. 2017/2018
Con Deliberazione n. 5 del 24.01.2018, la Giunta Comunale ha determinato i criteri e le
modalità per la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria di
primo e secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018, residenti nel Comune di Castel
Frentano.
Per essere ammessi al beneficio, l’indicatore della situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) in corso di validità del nucleo familiare dei richiedenti, calcolato ai sensi del
D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159, non deve superare il limite massimo di € 15.493,71.
L’importo spendibile per il rimborso in argomento è quello corrispondente al fondo
assegnato a tale titolo al Comune di Castel Frentano dalla Regione Abruzzo con delibera di
G.R. n. 761 del 15.12.2017, integrato, in caso di insufficienza delle risorse, con fondi
eventualmente non utilizzati negli esercizi precedenti.
Qualora la somma a disposizione di questo Ente dovesse risultare insufficiente per erogare
a tutti i richiedenti il rimborso totale della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri, anche
dopo l’utilizzo di fondi eventualmente non utilizzati negli esercizi precedenti, verrà
applicato il seguente criterio:
 fino ad € 5.800,00 di ISEE il richiedente avrà diritto al rimborso totale della spesa;
 da € 5.801,00 ad € 15.493,71 si applicherà una riduzione percentuale uguale per il
rimborso parziale della spesa.
Per usufruire del beneficio è necessario presentare i seguenti documenti:
1) richiesta redatta su apposito modulo disponibile presso il Comune oppure sul sito
internet www.comunedicastelfrentano.it;
2) fotocopia documento d’identità del richiedente in corso di validità;
3) fattura o ricevuta fiscale dei libri acquistati, corredata con l’elenco dei libri rilasciato
dalla libreria con indicazione del prezzo pagato;
4) attestazione I.S.E.E. in corso di validità, calcolata ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013
n. 159.
5)
Le istanze dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Castel
Frentano entro e non oltre il 30.03.2018.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Luisa Ranzi – Settore Finanziario - tel 0872.55931
int. 6 – e-mail luisa.ranzi@comunedicastelfrentano.it).
Castel Frentano, lì 24.01.2018

SETTORE FINANZIARIO
IL RESPONSABILE
dott.ssa Assunta Bellini

