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AVVISO PUBBLICO 

 
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1^ GRADO E LA SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO – A.S. 2022/2023.  
 
Si porta a conoscenza della cittadinanza che, ai sensi della Legge 23.12.1998, n. 448, art.27, sono stati 
stanziati fondi dalla Regione Abruzzo per l’attribuzione di contributi alle famiglie per l’acquisto dei libri 
di testo per l’A.S. 2022/2023.  
Questo Comune provvederà, pertanto, alla concessione dei fondi assegnati dallo Stato così come 
previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 683 del 16 novembre 2022.  
Possono accedere al beneficio gli alunni residenti nel Comune di San Vito Chietino frequentanti la Scuola 
Secondaria Inferiore e la Scuola Secondaria Superiore ed appartenenti a nuclei familiari con situazione 
reddituale, risultante dalla dichiarazione unica, relativa all’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) non superiore ad €. 15.493,71.  
Il modello della domanda per la richiesta del contributo è disponibile sul sito del Comune di San Vito 
Chietino o ritirabile presso l’ufficio protocollo.  
La domanda dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale e dovrà essere corredata, a 
pena di esclusione dal beneficio, da:  
1. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il rimborso;  

2. attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;  

3. dichiarazione rilasciata dalla libreria fornitrice dei libri di testo, contenente le generalità del 
richiedente e dello studente, corredata dall’elenco dei libri scolastici acquistati e relativa 
documentazione fiscale (fattura e/o scontrini).  
 
I richiedenti aventi diritto dovranno presentare domanda corredata dalla documentazione di cui sopra al 
protocollo di quest’Ente entro e non oltre il 28 febbraio 2023.  
 
San Vito Chietino, 30.11.2022 
 

Il Responsabile del Settore 
Servizi alla Persona 

               Dott.ssa Anna Maria Vinciguerra 
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