
 
 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI SCOLASTICI 
per gli alunni delle Scuole Medie Inferiori e Super iori 

per l'anno scolastico 2019/2020  
 

L'Amministrazione Comunale avvisa che saranno concessi, in 
funzione della disponibilità di fondi, contributi a parziale o totale 
copertura della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri per l'anno 
scolastico 2019/2020 alle famiglie degli alunni delle scuole medie 
inferiori e superiori che presentino un valore I.S.E.E. 2018 in corso 
di validità rientrante nelle seguenti fasce: 

- Fascia 1: I.S.E.E. da € 0 a € 10.633,00 

- Fascia 2: I.S.E.E. da € 10.633,01 a € 13.300,00 
 

LE DOMANDE SI PRESENTANO INDEROGABILMENTE 

ENTRO IL 29 NOVEMBRE 2019 

Alla domanda vanno allegati:  
� Fotocopia dell’attestazione I.S.E.E 2018 in corso di validità; 
� Documentazione attestante l'acquisto di libri per i quali si chiede il 

contributo (tale documentazione dovrà consentire di risalire al soggetto 
che ha effettuato l'acquisto, che dovrà essere lo stesso che presenta 
l'istanza per la concessione del contributo; ad esempio: scontrini parlanti 
originali con indicazione dei dati fiscali dell'acquirente e della tipologia di 
merce acquistata); 

� Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente, se la 
domanda viene consegnata da altra persona. 

 

ATTENZIONE: sarà ammessa a contributo soltanto la s pesa documentata mediante 
consegna delle ricevute che attestino l'acquisto de i libri. 

Le domande incomplete o pervenute oltre il termine saranno rigettate.  

Le domande dovranno essere presentate presso lo sportello dell'U.O. Pubblica 
Istruzione al piano terra del Complesso La Salle, Viale Gen. C. A. Dalla Chiesa, 
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00. 

I modelli di domanda saranno reperibili: 
� presso le segreterie delle Scuole Secondarie di Primo grado e degli Istituti 

Superiori cittadini; 
� presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, sito al Complesso La Salle; 
� scaricandoli dal sito web www.comune.torredelgreco.na.it, cliccando su  

SPORTELLO ON LINE PUBBLICA ISTRUZIONE; 

Per ulteriori informazioni: U.O. Pubblica Istruzione - 081.8830.308 – 394. 

                                               
  Il Dirigente 

  Dott. ssa Luisa Sorrentino 

 

CITTÀ DI  TORRE DEL GRECO 
1^ Settore - U.O. “Pubblica Istruzione e Sport”  


