
COMUNE DI TAGLIACOZZO 
Provincia dell’Aquila 

=============================== 
Area Amministrativa, Sociale e Culturale 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO l'art. 27 della legge 23.12.1998 n. 448; 
 
VISTO il D.P.C.M. n. 226/2000 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola 
dell'obbligo e della scuola secondaria superiore; 
 
VISTO il regolamento comunale recante disposizioni per la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo, 
approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 30.11.2000, modificata con deliberazione consiliare n. 64 del 
29.09.2001; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 16.09.2004, con la quale si è determinato di utilizzare, 
ferma restando la soglia immutabile dei 30 milioni di lire, i criteri unificati di valutazione della situazione 
economica (riccometro) anche per la concessione del beneficio dei libri di testo; 
 
DATO ATTO che si procederà alla materiale assegnazione del beneficio, solo previa assegnazione, in favore di 
questo Ente, del contributo regionale; 

 

RENDE NOTO 
 
PRESSO l'Ufficio Amministrativo - settore sociale sono disponibili i moduli concernenti la richiesta del 
rimborso dei libri di testo per gli alunni che nell'anno scolastico 2020/2021 frequentano le Scuole dell'obbligo e 
le Scuole Medie Secondarie Superiori. 
 
BENEFICIARI: 
Possono accedere al beneficio del rimborso totale o parziale delle spese per l'acquisto dei libri di testo le famiglie 
degli alunni, ovvero lo stesso alunno se maggiorenne, appartenente ad un nucleo familiare il cui Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E ), in corso di validità, sia non superiore a € 15.493,71, calcolato in 
base alle disposizioni dettate dal D.P.C.M. 5.12.2013, N. 159. 
 
La domanda di ammissione può essere presentata entro il termine improrogabile del 31 marzo 2021, 
direttamente al Comune di residenza. 
 
TIPOLOGIE DI SPESE RIMBORSABILI: 
Spese effettivamente sostenute ed adeguatamente certificate (esclusivamente tramite fattura o ricevuta fiscale) per 
l'acquisto dei libri di testo. 
 

L'Ufficio amministrativo è a disposizione per qualsivoglia chiarimento in orario d'ufficio. 
 

Tagliacozzo, _________ 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Roberta Amiconi 

 
 


