ALLEGATO A

Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

Settore Risorse Umane e Pubblica Istruzione
Servizio Sistema Educativo , Ristorazione e Trasporto

RIMBORSO DELLE SPESE DI ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
ATTENZIONE
La data di scadenza per la presentazione delle
domande è fissata al 28 dicembre 2018.

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 11/07/2018 in cui è stato confermato l’incarico di
Dirigente del Settore Risorse Umane e Pubblica Istruzione;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Vista la L.R. 78/78 recante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio"
Vista la L. 241/90;
Visti lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall'Ente

RENDE NOTO
L'Amministrazione Comunale attua l'intervento di cui alla legge 448/1998 avente per
oggetto la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo.
L'intervento si esplica mediante il rimborso totale o parziale delle spese sostenute
per l' acquisto dei libri di testo delle scuole medie e superiori.
I criteri e le modalità previsti dalla normativa in materia per accedere ai benefici di
cui sopra sono i seguenti:
1. Studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 frequentano la scuola secondaria di
primo e secondo grado statale o paritaria.
2. Residenza nel Comune di Pescara.
3. Appartenenza ad un nucleo familiare con situazione reddituale risultante dalla
dichiarazione unica relativa all'lndicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE
non superiore a Euro 15.493,71 (calcolato in base alle disposizioni dettate dal
D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013) in corso di validità alla data di presentazione
della domanda ( giusta delibera della G.R. Abruzzo n.956 del 18-11-2015) compilata
dai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) o dalla sede I.N.P.S.
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Gli interessati devono redigere la domanda utilizzando l'apposito modello reperibile
presso:
- l'Ufficio Comunale per le Relazioni con il Pubblico - URP - P.zza Duca D'Aosta, Piano
terra
- sul sito INTERNET del Comune di Pescara - www.comune.pescara.it alla voce
"news" e nella sezione Servizi al Cittadino - Studiare - Diritto allo Studio e farla pervenire
entro e non oltre il 28 dicembre 2018 consegnandola presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Pescara - Piazza Italia n.6 (orario di apertura al pubblico: lunedì-mercoledìvenerdì ore 9,00-13,00, martedì-giovedì ore 9,00 -13,00 e 15,30-17,30 o inoltrandola via
Pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it.
N.B.: Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data stabilita.
Al modello di domanda (ALLEGATO B) debitamente compilato e sottoscritto in originale a
pena di esclusione dal beneficio, deve essere allegata la seguente documentazione:
documento di riconoscimento in corso di validità
fatture quietanzate, ricevute e scontrini fiscali in originale ,(in caso di acquisti
online copia della ricevuta di avvenuto pagamento) con le seguenti indicazioni:
- NOMINATIVO dell'alunno
- DISTINTA analitica dei testi acquistati
- COSTO unitario dei testi
- SPESA complessiva sostenuta.

l'intera DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) e l'attestazione ISEE in corso di
validità, rilasciate dopo il 15 gennaio 2018 ai sensi del D.P.C.M. n°159/2013
per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o carta di
soggiorno in corso di validità
ALLEGATO C - Informativa sul trattamento dati
La carenza degli allegati sarà causa di esclusione dal beneficio, pertanto decorso
inutilmente il termine di gg.10 dall'invito all'integrazione, il richiedente sarà escluso dal
procedimento.
E’ ammessa anche la presentazione delle fatture o ricevute fiscali rilasciate dai mercatini
dei libri usati, purché munite del timbro del mercatino stesso e contenenti l’indicazione
dell’alunno, i titoli ed i prezzi dei volumi acquistati, supportate dalla dichiarazione
sostitutiva resa dal genitore o esercente la potestà genitoriale dell’alunno, qualora
minorenne, della spesa effettivamente sostenuta.
E’ escluso dal rimborso l’acquisto di atlanti, vocabolari, testi consigliati e materiale
didattico e di cancelleria, nonché i testi che non siano stati adottati nel corso di studi
frequentato.
N.B.
1) Il beneficio può essere richiesto dallo studente maggiorenne, dal genitore o da chi
rappresenta il minore (tutore o curatore), in questo caso l'Ente può richiedere la
documentazione comprovante lo stato del dichiarante;
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2) Per gli alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare occorre presentate distinte
istanze;
3) Per gli studenti ripetenti iscritti allo stesso istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di
studi, il beneficio può essere richiesto solo se riferito all'acquisto di testi diversi dall'anno
precedente o per testi per i quali non abbia richiesto per gli anni precedenti il contributo;
4) Si informa che i richiedenti il beneficio saranno gli unici titolati, previa presentazione del
documento di riconoscimento, alla riscossione delle somme presso l'Istituto bancario
indicato dall'Ente.
Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Diritto allo Studio ai seguenti recapiti
telefonici: tel 085/4283264 e 085/4283751.

Pescara,li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E
PUBBLICA ISTRUZIONE
Dott. Fabio Zuccarini

