
 

AVVISO 
 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO  
A.S. 2015/2016  L. n. 448/1998, art. 27 – D.G.R. 956/2015 

 

Si informano i genitori degli studenti, che in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta 
Regionale con deliberazione n. 956 del 18/11/2015, questo Comune provvederà all’erogazione 
delle somme per la fornitura dei libri di testo in favore di studenti frequentanti la scuola 
secondaria di 1^ grado  e la scuola secondaria di 2^ grado per l’anno scolastico 2015/2016. 

 
REQUISITI 

 

1) Essere residenti nel Comune di Penna Sant’Andrea; 
2) Frequentare la scuola secondaria di 1^ e 2^ grado; 
3) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), non superiore ad € 15.493,71 
sulla base della dichiarazione dei redditi 2015 – periodo d’imposta 2014; 
 

DOCUMENTAZIONE 
 

1) Modello 1/LT di richiesta di rimborso ; 
2) Scheda informativa – Mod. 2/LT 
3) calcolo ISEE del nucleo familiare; 
4) Fattura acquisto libri. 
 
I moduli, debitamente firmati dal genitore dell’alunno, da chi ne fa le veci o dall’alunno stesso 
se maggiorenne, sono disponibili presso gli Uffici Comunali  o scaricabili dal sito web del 
Comune (www.comune.pennasantandrea.te.it) e riconsegnati al Comune di Penna 
Sant’Andrea – Ufficio  Protocollo; 

TERMINI 

Le richieste per l’accesso ai benefici devono pervenire al Comune di Penna Sant’Andrea – 
Ufficio Protocollo Generale, entro e non oltre il giorno  31 GENNAIO 2016.  
 

CONTROLLI 
 

Il Comune provvederà ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
fornite, secondo le “linee –guida” approvate con deliberazione della G.M. n. 47 del 20.04.2010,  
di cui al  DPR n.445/2000. 
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Diritto allo Studio  telef: 
0861 1862246  
 
PENNA SANT’ANDREA LI 18/12/2015 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                                               f.to   (Fulminis Isabella) 

  

 

                        

              CCOOMMUUNNEE  DDII  PPEENNNNAA  SSAANNTT’’AANNDDRREEAA  
                                                                      

                                                                              PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  TTEERRAAMMOO  

                                                                                                      AArreeaa  II    --  AAffffaarrii  GGeenneerraallii  
 

http://www.comune.pennasantandrea.te.it/


 
Mod. 1/LT 
 

AL  COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA 
            UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO  

 
 

OGGETTO: Richiesta rimborso spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo. Art. 27 
L.448/98 art. 27 – Anno Scolastico 2015/2016 
 
 

TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
31 Gennaio 2016 

• (in caso di spedizione a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro dell’ufficio postale) 
• (in caso di consegna a mano l’istanza va presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente ) 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________ , il ___________________________  e residente a  
 
___________________________ C.A.P. _______________ in via _______________________ 
 
___________________________ , tel. ________/______________ ,  per sé,  ovvero nella qualità  
 
di genitore /tutore  del minore  ___________________________________________________,  
 
 

C H I E D E 
 
Il rimborso della spesa di €________________ sostenuta per l’acquisto dei libri di testo , di cui alle 
norme indicate in oggetto , per l’anno scolastico 2015/2016.  
 
 
Allega : 
 
-  Scheda informativa – Mod. 2/LT 

-  Scheda I.S.E.E. – redatta secondo la nuova normativa vigente, giusta D.P.C.M. n. 159/2013, non 
superiore ad € 15.493,71. 
-  Fattura in originale, intestata al beneficiario e riportante in dettaglio: l’indicazione dell’alunno, la classe 
e la scuola frequentata, i titoli ed i prezzi dei volumi acquistati (o equivalenti documenti contabili che 
rechino in allegato la dichiarazione del libraio indicante il nome dell’alunno, la classe e la scuola 
frequentata, i titoli ed i prezzi dei volumi acquistati). 
- Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità. 
 
Lì, ___________________ 
 

                                                                                                  IL RICHIEDENTE 
                                                                                                  ________________________ 

 
 
  



Mod. 2/LT 
 
 
SCHEDA INFORMATIVA 
 

COGNOME   
 

NOME   

CODICE FISCALE 

                  

 
 

Residenza Anagrafica 
 
Via /Piazza  n. civico  
Comune Penna Sant’Andrea Provincia TE 

 

 
Generalita’ dello studente 
 

Cognome  Nome   
 

 
Scuola frequentata dallo studente 
 

Denominazione  
della Scuola 

 
 

Via/piazza  
 
 

n.civico 

Comune  
 
 

Provincia  

 
Classe frequentata   

 

 
 

Vecchio Ordinamento 
con indirizzo   
Nuovo  Ordinamento 
con indirizzo  

 

 
Il Richiedente 

________________________ 


