CITTA’ DI PESCARA
Medaglia d’oro al Merito Civile

Settore Servizi Politiche Sociali e Istruzione
Servizio Sistema Educativo Integrato

RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO
2014/2015

Notizie utili per la compilazione della domanda:

o

Procurarsi il modello ISEE (il rilascio di detto modello è gratuito),verificare che lo stesso non sia
superiore a € 10.632,93 e che i redditi siano riferiti all’anno 2013.

o

Ritirare il modello di domanda presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – U.R.P. del comune
(piano terra Piazza Duca D’Aosta), presso gli uffici di segreteria delle scuole medie e superiori o sul
sito internet del Comune : www.comune.pescara.it alla voce News.

o

Compilare il modello in ogni sua parte, allegare il modello ISEE, gli originali delle fatture di
acquisto o degli scontrini fiscali con relativa distinta dei testi acquistati con titolo e costo unitario

o

Le domande dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Palazzo di Città entro e non oltre il 15
DICEMBRE 2014. Le domande che perverranno anche con un solo giorno di ritardo non
saranno prese in considerazione

o

Deve essere presentata una domanda per ogni alunno

o

Sia il genitore (o chi esercita la patria potestà) sia l’alunno, devono risiedere nel Comune di Pescara

o

Dal rimborso sono esclusi i testi consigliati, vocabolari, enciclopedie, il materiale di cancelleria ed i
libri di testo adottati in precedenti anni scolastici, non acquistati negli anni di riferimento-

o

Dopo l’esame delle domande pervenute si procederà al rimborso della spesa. La percentuale di
rimborso, come precisato nell’avviso, potrà subire delle variazioni in base al numero di domande
pervenute e ai fondi disponibili in Bilancio. Gli aventi diritto al rimborso, per la riscossione della
somma spettante potranno recarsi presso qualsiasi agenzia CARIPE muniti di un proprio documento
di riconoscimento valido. I numeri dei mandati di pagamento e la data di riscossione saranno resi
noti tramite comunicato stampa e reperibili sul sito internet di questo Comune come indicato nel
punto 2)

o

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici del Servizio Sistema Educativo Integrato – Diritto
allo Studio, 2° piano Palazzo di Città – tel.085/4283453 -

