
COMUNE DI GUARDIAGRELE
(Prov. di Chieti)

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI 
TESTO A.S. 2013/2014

IL SINDACO

Vista  la  Legge  23.12.1998  n.  448  art.  27  relativa  alla  fornitura  gratuita  o 
semigratuita  dei  libri  di  testo  agli  studenti  frequentanti  la  scuola  dell’obbligo  e  della 
scuola secondaria superiore;

Visti i DD.P.C.M n. 320/99, n. 226/2000 e n. 211 del 6.4.2006 e del DD. del 19 
giugno 2013 e n.35/1 e.f. 2013;
           Vista la delibera G.R. Abruzzo n. 731/2013; 

RENDE NOTO

Che per l’anno scolastico 2013/2014 possono accedere al beneficio della fornitura 
gratuita totale o parziale dei libri di testo gli alunni che appartengono a nuclei familiari il 
cui reddito, per il periodo d’imposta 2012, con un valore ISEE (Indicatore Situazione 

Economica Equivalente) pari o inferiore a €€€€ 10.632,94;
I modelli  di domanda sono disponibili:  presso l’Ufficio Sociale del Comune di 

Guardiagrele, presso le segreterie scolastiche, per gli alunni frequentanti le scuole ubicate 
sul territorio comunale, e sul sito internet www.guardiagrele.gov.it;

La documentazione da allegare è la seguente:

• Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente;

• Attestato  ISEE  con  riferimento  alla  dichiarazione  dei  redditi  2013  periodo 
d’imposta 2012;

• Documentazione  fiscale  (fattura)  relativa  alla  spesa  sostenuta  per  il  SOLO 
acquisto dei libri di testo.

La  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  all’Ufficio  Sociale,  è 

improrogabilmente fissata al 1 MARZO 2014.
La formulazione della graduatoria avverrà secondo i criteri che l’Amministrazione 
Comunale stabilirà tenendo conto, che l’erogazione dello stanziamento in favore dei 
Comuni è subordinata all’accreditamento dei relativi fondi da parte della Regione 
Abruzzo, nonchè del numero di domande pervenute.
Dalla Residenza Municipale, lì 

IL SINDACO
             Dr. Sandro Salvi 



MODULO DI RICHIESTA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO 

Anno Scolastico 2013/2014
(ai sensi dell’art. 27 della Legge 448/98)

protocollo

Al Comune di Guardiagrele
Ufficio Servizi Sociali

Generalità del richiedente

nome cognome

nato/a il

Codice fiscale

Residenza anagrafica

Via/Piazza n. civico telefono

Comune Provincia

Generalità dello studente 

nome cognome

nato/a il

Codice fiscale

Denominazione della scuola di frequenza 
(anno scolastico 2013/2014)

Indirizzo scuola   Comune

Classe di frequenza 
(nell’anno scolastico 2013/2014) [  ] 1    [  ] 2    [  ] 3    [  ] 4    [  ] 5

Ordine di grado scuola 
Secondaria di 1° grado
[   ] (ex media inferiore)

Secondaria di 2° grado
[   ] (ex media superiore)

Il sottoscritto/a dichiara un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), del proprio nucleo familiare di € 
____________________ , con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2013 periodo di imposta 2012 , che non è superiore 
all’ISEE previsto per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, €€€€pari a  10.632,94 cosi come da documentazione 
allegata.  

Il sottoscritto/dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art.  4, comma 2, del 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo di veridicità delle informazioni  fornite  e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di 
autocertificazione 

Data ________________ firma _______________________________________

Allegati:

• fotocopia documento di riconoscimento del richiedente;

• attestato ISEE con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2013 periodo di imposta 2012;

• fattura di acquisto rilasciata dalla libreria;

Nota informativa ai sensi della Legge n. 675/1996
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675, si informa che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini dell’erogazione del  
contributo di cui alla Legge 44/98. 


