
           COMUNE DI CARPINETO SINELLO 
PROVINCIA DI CHIETI 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prot. n. 3815                                                                                                                          Addì, 04.11.2021 

 
 

AVVISO 

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI 
TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

L. 448/1998, art. 27 e s.m.i 

 
 

 
 
Con la deliberazione n. 659 del 22.10.2021, la Giunta Regionale ha previsto i criteri per la 
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 a favore degli 
studenti frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado. 

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 2021/2022, frequentano la scuola secondaria di 1° 
grado ed il 1° e 2° anno di corso della Scuola Secondaria di 2° grado e il 3° , 4° e 5° 
anno di corso della Scuola Secondaria di 2° grado statale o paritaria; 

2. residenza nel Comune di Carpineto Sinello; 
3. 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. 

L’erogazione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo è subordinata 
alla presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione a supporto della spesa 
sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. 

La domanda per ottenere il beneficio deve essere redatta obbligatoriamente su apposito 
modello predisposto dall’Ufficio Amministrativo e deve essere presentata (pena l’esclusione dal 
beneficio) all’ufficio protocollo del Comune di Carpineto Sinello tramite consegna personale o 
con servizio postale o con posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 
comune.carpinetosinello@pec.it 

 

ENTRO E NON OLTRE IL   28/02/2022 

 

I moduli e le informazioni necessarie ai fini della presentazione delle domande sono reperibili 
presso gli uffici comunali dalle ore 09.00 alle ore 12.00 o sul sito internet: 
www.comune.carpinetosinello.ch.it 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 4, comma 7, del D.lgs. n. 
109/98, gli enti erogatori sono tenuti ad effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui 
vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, 
anche dopo aver erogato il contributo. 

 

                                                                                    Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                                                                              F.to  Dott.ssa Maria Fiadone     


