COMUNE DI

FILADELFIA Provincia di Vibo Valentia
Area Amministrativa – Servizi Sociali

Albo n. 22 del 03.10.2022

AVVISO
Oggetto: Rimborso spese per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2022-23.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto l’art. 27 della L. 23.12.1998, n°448;
Vista la L.R. 78/78 “Interventi per l’attuazione del diritto allo studio”

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il rimborso totale o parziale dei libri di testo per l’A.S.
2022-23.
L’intervento si esplica mediante il rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di
testo per gli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado.
I requisiti per accedere al beneficio sono:
1) Frequenza nell’anno scolastico 2022-23 della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado nel Comune di Filadelfia;
2) Appartenenza ad un nucleo familiare il cui ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in
corso di validità non superi il limite massimo di € 10.632,94.
Gli interessati, ai fini della concessione del beneficio, possono inoltrare la richiesta utilizzando l’apposito
modulo disponibile sul sito Internet del Comune di Filadelfia e dell’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia e
farla pervenire:

entro e non oltre il termine del 30 Novembre 2022
consegnandola presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto Omnicomprensivo Statale di Filadelfia (Scuola Media)
Il beneficio può essere richiesto da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo studente stesso, qualora
maggiorenne;

Al modello di domanda, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegata la seguente
documentazione:
a) fattura comprovante la spesa sostenuta dalla quale sia possibile rilevare: il nominativo del genitore, il titolo

di ciascun testo acquistato con relativo prezzo unitario e la spesa globale sostenuta. Se nella
documentazione fiscale non risulta il dettaglio di ciascun testo, l’istanza deve essere corredata dal
documento di vendita (bolla di accompagnamento/lista di consegna) debitamente compilato dalla libreria,
b) fattura o ricevuta di pagamento munita del timbro del mercatino, nel caso di acquisto di libri usati, che

riporti il nominativo del genitore, il titolo di ciascun testo acquistato con relativo prezzo unitario e la spesa
globale.
c) ricevuta di pagamento acquisto libri da soggetto privato, firmato dal cedente.
d) attestazione ISEE in corso di validità (anno 2022), redatta secondo le modalità di cui al D.P.C.M.

5.12.2013, n.159.
e) copia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto richiedente il beneficio.
La valutazione delle richieste prevede la verifica dell’ammissibilità, attraverso istruttoria dell’ufficio servizi scolastici del Comune, in base ai
suddetti requisiti di accesso.
L’avviso di riscossione sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Filadelfia.
Filadelfia lì, 03.10.2022

IL RESPONSABILE L’AREA AMMINISTRATIVA
Francesco Conidi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

