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Prot. 8975 

 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO 
AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

 

ILSINDACO 
 

Visto il Decreto della Giunta Regionale n.1053/IFD/ 14/10/2020 con il quale sono state fissati i criteri e gli 

indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021 

agli alunni frequentanti le Scuole Secondarie di 1^ grado e di 2^ grado; 

 

RENDE NOTO 
 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri 

di testo, per l'anno scolastico 2020/2021, agli alunni residenti a Pedaso frequentanti la scuola dell'obbligo e 

della scuola secondaria superiore e che appartengono a nuclei familiari il cui indicatore economico 

equivalente (ISEE) in corso di validità, non sia superiore ad €.10.632,94. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

1. Autocertificazione I.S.E.E. in corso di validità che  non sia superiore ad €.10.632,94  

2. Documentazione fiscale IN ORIGINALE della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo 

relativo all’anno scolastico 2020/2021. Non saranno ammesse a contributo spese aggiuntive per altro 

materiale scolastico; 

3. Copia di un documento d’identità  e codice fiscale del richiedente e dello studente 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le richieste, compilate su un unico modello in distribuzione presso lo sportello Comunale o sul sito del 

comune www.comunedipedaso.it , dovranno pervenire  
 

ENTRO E NON OLTRE  IL TERMINE DEL 18 NOVEMBRE 2020 
 

Si richiama particolare attenzione nella compilazione della domanda in merito all’esatta indicazione 

della sede scolastica, dell’indirizzo specialistico frequentato dagli studenti e della tipologia di libri 

acquistati  ( solo cartaceo, cartaceo e digitale, solo digitale). 

 

Le domande incomplete, non compilate correttamente in ogni parte e/o non corredate da attestazione 

dell’acquisto dei libri, non saranno prese in considerazione ai fini dell’erogazione del beneficio.  

Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi agli uffici del Comune negli orari di apertura al 

pubblico o telefonando al numero 0734/931319. 
 

Pedaso li, 24.10.2020 

      Il Sindaco  

                                                   F.to  Ing. Vincenzo Berdini 
 

http://www.comunedipedaso.it/

