
 

 
C O M U N E  D I  P O Z Z I L L I  

 

PROVINCIA DI ISERNIA 

86077 - Viale delle Industrie, snc  - Tel. 0865/927180 - Fax n° 0865/927180 - P.I. 00067770941 

Area Amministrativa/Demografici  

      Prot. 12151/2021                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                            Pozzilli, lì 20 settembre 2021 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI RIMBORSI RELATIVI ALLA  

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER 

 L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
IL RESPONSABILE 

 
VISTA la legge 448/1998 art. 27 ed i decreti attuativi n. 320 del 5.8.1999 e n. 211 del 6.4.2006 che prevedono la 

fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado (ex scuole 

medie) e delle scuole secondarie di 2° grado (ex scuole superiori) statali e non statali.  

 

VISTA la legge 296/2006 che innalza l’obbligo scolastico al 16° anno di età e di conseguenza la gratuità totale o parziale 

dei libri di testo di cui all’art. 27 della predetta legge n. 448/98 che si estende agli studenti del primo e del secondo anno 

dell’istruzione secondaria superiori. 

 

VISTO l’art. 2 dell’art. 27 della legge 448/98 che stabilisce che le Regioni determinano le modalità di ripartizione dei 

fondi assegnati per la fornitura dei libri di testo. 

 

VISTA la delibera di Giunta Regionale del Molise n. 302 del 13.09.2021 con la quale sono stati approvati i criteri e gli 

indirizzi da fornire ai Comuni per l’individuazione degli aventi diritto alla fruizione dei benefici di cui alla già citata 

Legge n. 448/2008, per l’a.s. 2020/2021, 

 

RENDE NOTO   

 

Che hanno titolo a richiedere i benefici sopra indicati il genitore o chi rappresenta il minore iscritto alle scuole secondarie 

di 1° grado (ex scuole medie) e scuole secondarie di 2° grado (scuole superiori) residenti nel Comune di Pozzilli e che 

appartengono a nuclei familiari con un I.S.E.E. non superiore ad € 10.632,94, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 

2013 n.159 e successive modifiche e integrazioni. 

Per il calcolo dell’I.S.E.E. occorre recarsi presso uno dei centri CAF abilitati che forniranno assistenza gratuita agli utenti. 

 

Gli interessati (uno dei genitori o chi rappresenta lo studente o lo stesso studente se maggiorenne) possono presentare 

domanda, relativamente all’anno scolastico 2021/2022, avvalendosi degli appositi moduli di richiesta “A” e “B”, 

predisposti dalla Regione Molise e disponibili presso gli uffici di questo Ente oppure sul sito istituzionale 

www.comune.pozzilli.is.it.. I moduli potranno essere ritirati durante tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. 

 

La domanda (All. “A”), corredata dall’autocertificazione relativa all’I.S.E.E., dal fac-simile di documento di vendita (All. 

“B”) compilato e firmato dalle librerie fornitrici e dalla documentazione contabile attestante la spesa effettivamente 

sostenuta per la fornitura dei libri di testo (scontrini fiscali e/o fatture in originale), dovrà essere presentata all’Ufficio 

Amministrativo del Comune di Pozzilli  entro e non oltre il 18 OTTOBRE 2021.   

Le domande pervenute oltre il termine non saranno accettate. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si comunica che i dati personali, raccolti in esecuzione del presente bando 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente allo stesso. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento alla deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 

302 del 13/09/2021. 

 

          F.to Il Responsabile  

                                                                                        Bruno Fiore  



Al Comune di _______________________________

ALLEGATO "A"

MODULO DI RICHIESTA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Anno scolastico 2021/2022
Ai sensi dell’art.27 della Legge 23/12/1998 n. 448

Generalità del richiedente
COGNOME NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

Residenza Anagrafica
VIA/PIAZZA Num. Telef.

COMUNE Prov.

Generalità dello studente destinatario
COGNOME NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

Dati relativi alla scuola frequentata (denominazione, indirizzo, comune)
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
frequentata nell’a.s.2021/2022

VIA/PIAZZA Num.

COMUNE Prov.

Classe frequentata nell’ a.s. 2021/2022 1 2 3 4 5

Ordine e grado di scuola Secondaria di 1° grado Secondaria di 2° grado
(ex media inferiore)                    (ex media Superiore)

Data ___________________________

Firma del Richiedente

_____________________________________



Segue all. A

Il/La sottoscritto/a allega attestazione ISEE prodotta ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre

2013.

Il sottoscritto dichiara di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra

Regione

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previse dall’art.76 del

DPR. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione.

Data ___________________

Firma del richiedente

_____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE n.675/1996

Ai sensi dell’art.10 della Legge 31/12/1996 n.675, si informa che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai
fini dell’erogazione del contributo di cui alla Legge 448/1998 ed è svolto da personale degli Enti attuativi degli
interventi; i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs.30/07/1999, n.281)



ALLEGATO  “B”

Al Comune di _______________________________

FAC SIMILE DOCUMENTO DI VENDITA

A richiesta dell’interessato, si dichiara che l’alunno

__________________________________

residente nel Comune di _______________________ in via _____________________ n. ___

CAP _______  iscritto alla Scuola _______________________________________________

classe __________    sezione ____________, ha acquistato presso la nostra libreria i

seguenti libri scolastici adottati nell’a.s. 2021/2022 per l’importo complessivo di

Euro ____________

come risulta dall’elenco di seguito:

TITOLO IMPORTO

______________________________________________ Euro __________
______________________________________________ Euro __________
______________________________________________ Euro __________
______________________________________________ Euro __________
______________________________________________ Euro __________
______________________________________________ Euro __________
______________________________________________ Euro __________
______________________________________________ Euro __________
______________________________________________ Euro __________
______________________________________________ Euro __________
______________________________________________ Euro __________
______________________________________________ Euro __________
______________________________________________ Euro __________
______________________________________________ Euro __________
______________________________________________ Euro __________

Timbro e firma della libreria

Data _________________


