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SETTORE II 

Servizi alla persona 
 

Prot. N.1476                                                                                                  Spoltore, 16 gennaio 2019  

 

AVVISO  
 

Oggetto: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti della Scuola                       
Secondaria di 1°grado e della Scuola Secondaria Superiore, a sostegno delle spese                
sostenute e documentate dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo                                              
nell’anno scolastico 2018-19. 

          

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II SERVIZI ALLA PERSONA 

 
In attuazione della L. 23.12.1998, n. 448 concernente “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo 
sviluppo”, in applicazione dei D.D.P.C.M. n. 320/1999, n. 226/2000 e n. 211/2006 e del D.D. del 27.06.2016, 
n. 587, della delibera di Giunta Regionale n. 948 del 7/12/2018 e della propria determina dirigenziale n°12    
del 16/01/2019,                                                               

 

RENDE NOTO 
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la fornitura gratuita e semigratuita 
dei libri di testo per l’anno scolastico 2018-19 agli studenti residenti nel territorio del Comune di 
Spoltore, frequentanti: 

a) le Scuole secondarie di 1° grado ed il 1° e 2° anno di corso delle Scuole secondarie di        
2° grado (Obbligo Scolastico)  
b) le Scuole Secondarie Superiori (3°, 4° e 5° anno della Scuola secondaria di 2° grado). 

      
Ai fini della concessione del beneficio per l’anno scolastico 2018-19 possono inoltrare richiesta, 
 

entro e non oltre il termine del 1° MARZO 2019 
 

le famiglie residenti nel Comune di Spoltore il cui Indicatore della Situazione Economica                    
Equivalente (ISEE) in corso di validità non superi il limite massimo di € 15.493,71=, calcolato in base 
alle disposizioni dettate dal D.PC.M. 5.12.2013, n.159. 
Il modello di domanda è disponibile presso l’Ufficio scrivente o reperibile sul sito Internet del                 
Comune di Spoltore (www.comune.spoltore.pe.it). 
Il beneficio può essere richiesto da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo studente 
stesso, qualora maggiorenne; 

 
Le domande devono pervenire all’Ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il termine del                                     
1° MARZO 2019 e devono essere corredate di: 

a) fattura comprovante la spesa sostenuta dalla quale sia possibile rilevare: i nominativi del genitore e dello stu-
dente, 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, 

Ufficio Servizi scolastici 
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b) fattura o ricevuta di pagamento, in originale, munita del timbro del mercatino, nel caso di acquisto di libri             
usati, che riporti i dettagli sopra menzionati, 

c) elenco libri di testo rilasciato dalla scuola di appartenenza, 
               d) attestazione ISEE in corso di validità (anno 2019), redatta secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 5.12.2013, 

n.159,  
e) copia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto richiedente il beneficio. 

 
Gli orari di apertura al pubblico dell’uff. Protocollo sono i seguenti: lunedi –mercoledi - venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e 
martedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 17,30. 
 

L'Ufficio scuola, previa analisi delle istanze pervenute per l’individuazione degli aventi diritto alla fruizione del beneficio 
provvederà alla formazione degli elenchi degli ammessi in ordine di Isee e per grado di scuola. 
S provvederà successivamente a determinare, sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili e delle 
risorse disponibili, la percentuale dell'importo del contributo da erogare alle famiglie. 
in caso di insufficienza di fondi per la liquidazione dell’intervento al 100% a tutti gli aventi diritto, saranno applicati i criteri 
stabiliti con delibera di G.M. N. 6 del 15 gennaio 2018 ad oggetto “Determinazione dei criteri per l'applicazione delle di-
sposizioni relative alle ripartizioni di cui all'art. 27, comma 2 della legge n. 448/48, per la fornitura gratuita e semigratuita 
dei libri di testo per l'anno scolastico 2017-18”; 
Il beneficio, il cui importo non può superare la spesa complessiva sostenuta, verrà concesso per le spese per l’acquisto 
dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola per l’anno scolastico 2018/19.  
La misura massima del contributo erogabile è costituita dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata, così 
come previsto dalla nota del MIUR n° 5571 del 29.03.2018 e ai sensi del D.M. n.781/2013 di definizione dei tetti di spesa 
della dotazione libraria di ciascuna classe di primo e secondo grado; 
 
La domanda si intende accolta salvo comunicazione di rigetto che verrà inviata dal Comune di Spoltore ai desti-
natari a conclusione dell’istruttoria, a mezzo lettera raccomandata A.R. dall’Ufficio servizi scolastici del Comune 
di Spoltore. 

 
Ogni variazione di residenza dovrà essere presentata tempestivamente all’indirizzo e-mail:                                                 
scuola.cultura @comune.spoltore.pe.it o all’ufficio protocollo del Comune di Spoltore per consentire l’invio delle comuni-
cazioni. Il Comune di Spoltore declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dal mancato recapito      
delle  comunicazioni inviate all’indirizzo indicato dal richiedente nella domanda. 
 
Si provvederà alla liquidazione dei contributi a favore degli aventi diritto, a seguito dell'effettivo trasferimento dei fondi da 
parte della Regione Abruzzo.  
L’avviso di riscossione sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Spoltore (www.comune.spoltore.pe.it). 

 
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Vallina Amelii dell’Ufficio Servizi scolastici presso il quale po-
tranno essere assunte informazioni nei gg. di martedì e giovedì, dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 
17,30, anche telefonicamente al n° 0854964236. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

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 Spoltore; esso 
verrà effettuato esclusivamente per le finalità del presente avviso. L'informativa completa sul trattamento 
effettuato dal titolare è reperibile sul sito web del Comune di Spoltore, all'indirizzo 
www.comune.spoltore.pe.it . 

                
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 
                                                                                                      Dott.ssa Sabrina Di Pietro 
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 MODULO DI RICHIESTA 
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2018-19 

Ai sensi dell’art.27, della legge 23.12.1998, n. 448 

(Scadenza presentazione domanda: 1 MARZO 2019) 

                                                                                                               

                                                                                        
                                                                                          AL COMUNE DI SPOLTORE 

                                                                                            Ufficio servizi scolastici 

 

_L_ sottoscritt__________________________________________, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, 

dichiara: 

 
Generalità e residenza del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale o dello 

studente maggiorenne: 

COGNOME  NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________________________________ 

CODICE 

FISCALE 
                

VIA  N.  

CAP. 65010 COMUNE SPOLTORE PROVINCIA PE 

TELEFONO  E-MAIL  
 

 

Generalità e residenza dello studente: 

COGNOME  NOME  

LUOGO DI NASCITA:______________________________DATA DI NASCITA______________________________ 

CODICE 

FISCALE 
                

 

VIA  N.  

CAP. 65010 COMUNE SPOLTORE PROVINCIA PE 

 

 

Denominazione della Scuola:___________________________________________________ 

 

VIA/PIAZZA  
NUMERO 

CIVICO 
 

COMUNE  PROVINCIA  

□Scuola Secondaria di 1° grado (Sc. Media) 

 

Classe____________Sez._____________ 

 

□Scuola Secondaria di 2° grado (Sc. Superiore) 

 

Classe____________Sez._____________  

        

                       

 

 

 

 

Codice meccanografico dell’Istituto scolastico __________________________________ 
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 Si allegano:  

 

  attestazione Isee, anno 2019, non superiore ad € 15.493,71 calcolato in base alle disposizioni 

dettate dal D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159; 

  Fattura  originale dettagliata comprovante la spesa sostenuta; 

  Fattura  o ricevuta di pagamento in originale dettagliata comprovante la spesa sostenuta di libri 

usati; 

 Elenco  libri  di testo rilasciato dalla Scuola di appartenenza; 

 Copia del documento d’identità di riconoscimento  del richiedente. 

                                                                                                                      

                  Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara : 
 a) di aver preso visione del contenuto dell’Avviso pubblico Prot. n. 1476 del 16/01/2019, approvato con determina 

dirigenziale N. 12 del 16/01/2019 pubblicato sul sito istituzionale del Comune; 

 b)  di essere a  conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio, si applica l’art.4, comma 2, del Decreto Leg/vo 31 

marzo 1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci; 

c) di non avere ricevuto nel corrente anno scolastico altri analoghi benefici da pubbliche amministrazioni per le medesime 

finalità; 

                            

Spoltore lì _____________ 

 

Firma del genitore (o di colui che ne esercita la potestà 

genitoriale) 

 

 

 

 

 
   INFORMATIVA  AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI 

 
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 Spoltore; esso verrà effettuato esclusivamente per 

le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali alla persona e  socio-educativi, con particolare 

riferimento al procedimento relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie 

di 1° e 2° grado. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al beneficio e l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno 

della possibilità di beneficiarne. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento 

indicato, contattando rispettivamente il Responsabile della Protezione dati del Comune, all'indirizzo email 

rpd@spoltoreservizi.it . 

Prima di sottoscrivere il presente modulo voglia prendere visione dell'informativa completa sul trattamento che è reperibile sul 

sito web del Comune di Spoltore, all'indirizzo  www.comune.spoltore.pe.it ;   

In relazione a quanto sopra il sottoscritto dichiara di aver preso visione e conoscenza della richiamata informativa relativa al 

trattamento dei dati personali. 

 

 In fede 

 

Spoltore lì _____________ 

 

Firma del genitore (o di colui che ne esercita la potestà genitoriale) 
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