
  

AVVISO 

Rimborso spese per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2021-2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I -AREA AMMINISTRATIVA- 

 

Visto l’art. 27 della L. 23.12.1998, n.448 concernente “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo 

sviluppo” che prevede interventi destinati alla fornitura, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli 

alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e delle scuole secondarie superiori, con autorizzazione di 

spesa a carico del bilancio dello Stato; 

 

Vista la L.R. 78/78 e s.m.i. recante “Interventi per l’attuazione del diritto allo studio” 

 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 659 del 22.10.2021 ad oggetto: “Art.27 legge 23.12.1998, n. 448. 

Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022. Ripartizione fondi fra i 

comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M. N.320/1999, N.226/200 e N. 211/2006 e del Decreto 

Dipartimentale MIUR n. 360 del 22 marzo 2021 E.F. 2021” 

 

Vista la propria determinazione n. 29 del 31.01.2022 

 

RENDE NOTO 

 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative al beneficio “Fornitura 

gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022”. 

 

L’intervento si esplica mediante il rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l’acquisto 

dei libri di testo per gli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado. 

I requisiti per accedere al beneficio sono: 

1) Residenza nel Comune di Caramanico Terme 

2) Frequenza nell’anno scolastico 2021/2022 della Scuola Secondaria di 1° o 2° grado statale o 

paritaria; 
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3) Appartenenza ad un nucleo familiare il cui ISEE, in corso di validità alla data di 

presentazione della domanda, non superi il limite massimo di € 15.493,71=, calcolato in 

base alle disposizioni dettate dal D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013. 

 

Gli interessati, ai fini della concessione del beneficio, possono presentare domanda 

entro e non oltre 28 febbraio 2022 

 

- all’Ufficio Protocollo del Comune di Caramanico Terme nei seguenti orari di apertura al 

pubblico: dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle 13:00 

- a mezzo PEC al seguente indirizzo: info@pec.comune.caramanicoterme.pe.it 

 

Il modulo per la richiesta di concessione del beneficio è disponibile sul sito del Comune 

(www.comune.caramanicoterme.pe.it) e presso l’Ufficio Amministrativo del Comune. 

  

Il beneficio può essere richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente 

stesso qualora maggiorenne. 

 

Al modello di domanda, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

a) fattura o ricevuta fiscale, in originale, comprovante la spesa sostenuta, intestata al 

richiedente del beneficio, dalla quale sia possibile rilevare il titolo di ciascun testo 

acquistato con relativo prezzo unitario e la spesa globale sostenuta.  Se nella 

documentazione fiscale non risulta il dettaglio di ciascun testo, l’istanza deve essere 

corredata dal documento di vendita (bolla di accompagnamento/lista di consegna) 

debitamente compilato dalla libreria; 

b) fattura o ricevuta di pagamento, in originale, munita del timbro del mercatino nel caso di 

acquisti di libri usati. Tale documentazione dovrà essere intestata al richiedente del 

beneficio ed essere completa dei dettagli sopra indicati; 

c) elenco libri di testo rilasciato dalla scuola di appartenenza; 

d) attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda, redatta 

secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159; 

e) copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto richiedente il beneficio. 

 

Non verranno prese in considerazione eventuali domande pervenute oltre tale termine e/o prive 

della documentazione richiesta. 

L’importo del beneficio non potrà superare il costo della dotazione dei testi della classe 

frequentata. 

La domanda si intende accolta salvo comunicazione di rigetta che verrà inviata dal Comune di 

Caramanico Terme ai destinatari a conclusione dell’istruttoria.  

L’avviso di riscossione, rivolto agli aventi diritto al beneficio, sarà pubblicato sul sito internet del 

Comune di Caramanico. 
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Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 del D.P.C.M. N.159/2013 gli enti erogatori sono tenuti ad 

effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione. 

La responsabile del procedimento è la Dott.ssa Manuela Di Paolo dell’Ufficio Amministrativo – 

085, a cui ci si può rivolgere per chiedere ulteriori chiarimenti ed informazioni. 

Il trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali e con la coerente normativa nazionale vigente, dal 

Comune di Caramanico Terme; esso verrà effettuato esclusivamente per le finalità del presente 

avviso. 

 

Il responsabile del Settore I 

Dott.ssa AnnaMaria Melideo 

 

 

 

 

 


