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COMUNE DI VASTO 

 
FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO  

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E  
DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
(Art. 27 Legge 27 dicembre 1998, n. 448) 

 

Con delibera di G.R.A. n. 659 del 22/10/2021, è stata autorizzata la fornitura 
gratuita/semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022.  

L’Amministrazione Comunale provvederà alla fornitura totale o parziale della 

spesa sostenuta dalle famiglie residenti il cui reddito annuo, individuato 
attraverso un I.S.E.E. in corso di validità, non sia superiore a € 15.493,71 
calcolato in base alle disposizioni dettate dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.  

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione: 

 l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 

2013, n. 159 

 Copia codice fiscale del richiedente e dello studente 

 la dichiarazione della libreria che espliciti in modo chiaro i dati anagrafici del 

richiedente, i testi acquistati ed i relativi costi, con la spesa complessivamente 
sostenuta.  

CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI FONDI: 

All’assegnazione ed erogazione dei benefici si provvederà nei limiti delle somme 

disponibili erogate dalla Regione Abruzzo, differenziate per la scuola dell’obbligo 
(Scuola Secondaria di I° grado e 1° e 2° anno di corso della Scuola Secondaria di 

II° grado) e per la scuola secondaria superiore (3°, 4° e 5° anno di corso della 
Scuola Secondaria di II° grado). 

Qualora i fondi concessi non dovessero consentire il rimborso totale a tutti i 

richiedenti aventi diritto, si procederà alla liquidazione in percentuale da stabilire 

in base alle domande pervenute e ritenute ammissibili in fase di istruttoria. 

Nel caso di corresponsione dei benefici, saranno applicati gli artt. 43 e 71 del 

T.U., approvato con DPR n. 445/2000 in materia di controllo della veridicità delle 
informazioni fornite. 

I moduli di domanda, disponibili presso le Scuole, il Settore 2° – Ufficio Pubblica 

Istruzione del Comune o scaricabili dal sito: www.comune.vasto.ch.it alla sez. 
“Avvisi pubblici”, dovranno essere riconsegnati all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro 

e non oltre il 28 febbraio 2022. 
 

 
Dal Palazzo di Città, 6 dicembre 2021 

                                                    

 
       L’Assessore alla P.I.           Il Sindaco 

     Anna Bosco                                         Francesco Menna 
  

http://www.comune.vasto.ch.it/

