
 
 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI 

LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE 

DI PRIMO E SECONDO GRADO. 

- ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – 

Delibera di G.C. n.2 del 19/01/2023 

Si avvisa che è a disposizione un fondo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di 
testo, per l’anno scolastico 2022/2023, in favore di studenti frequentanti le scuole 
secondarie di primo e di secondo grado che appartengono a famiglie la cui situazione 
economica equivalente verrà determinata come risulta dalla tabella di riparametrazione, di 
seguito allegata, derivante dall’applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013: 

n. componenti nucleo 
familiare 

Scala di 
equivalenza 

Valore ISEE  ≤ 
 a euro 15.493,71 

Situazione economica  
corrispondente 

1 1,00 15.493,71 Euro 15.493,71 

2 1,57 15.493,71 Euro 24.325,12  

3 2,04 15.493,71 Euro 31.607,17  

4 2,46 15.493,71 Euro 38.114,53  

5 2,85 15.493,71 Euro 44.157,07  

Le domande, redatte su appositi moduli, reperibili presso l’Ufficio TrovaRisposte del 
Comune, sul sito istituzionale e sui canali comunicativi dell’Ente, dovranno essere 
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Orsogna entro e non oltre il giorno 
24/03/2023. 

Alle domande andranno allegati: 

 copia del certificato ISEE 2023 - periodo d’imposta 2021; 

 ricevute fiscali o i fogli sostitutivi rilasciati dalle librerie comprovanti la spesa 
sostenuta per l’acquisto dei soli volumi di testo; 

 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il contributo erogato sarà commisurato alla spesa sostenuta ed al contributo erogato dalla 
Regione Abruzzo al Comune di Orsogna per l’anno scolastico 2022/2023. 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Amministrativo di 
questo Comune (0871 869765 / interno 4 – 5) nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì 
mattina. 

Orsogna, lì 31/01/2023  

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             Avv. Andrea Marinucci 

 
 
N.B. per il rilascio del certificato ISEE è possibile rivolgersi ai patronati presentando i seguenti documenti: 
Dichiarazione 730/2018 o 740/2018 o Unico /2018 o Cud/ 2018 o altri documenti comprovanti il reddito;  
Documenti relativi agli immobili posseduti con i dati ai fini Imu o contratto d’affitto regolarmente registrato. 


