
 
COMUNE DI CHIETI 

II SETTORE 

SEZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE 

A V V I S O 
(PER   I   SIGG.  GENITORI) 

 

OGGETTO: Rimborso spese per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni delle 

scuole secondarie di I e II grado. A.S. 2020/2021. 

 

(Scadenza presentazione domande 02.04.2021) 
 

   Si avvisano le SS.LL. che presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e sul sito 

istituzionale dell’Ente www.comune.chieti.gov.it (sezione Modulistica) potranno 

essere ritirati  i modelli di domanda per la richiesta di rimborso in oggetto. La 

domanda debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere consegnata 

necessariamente entro il 02.04.2021 (termine perentorio) all’Ufficio Archivio e 

Protocollo del Comune di Chieti in C.so Marrucino . 

   Possono accedere al beneficio esclusivamente gli alunni residenti nel Comune di 

Chieti appartenenti a nuclei familiari con situazione reddituale (risultante dalla 

dichiarazione sostitutiva unica –certificazione ISEE in corso di  validità)  non 

superiore ad € 15.493,71.    

Alla predetta istanza, dovrà essere allegata, pena l’esclusione dal beneficio:  

- Dichiarazione sostitutiva unica (certificazione ISEE – in corso di validità in 

applicazione  della nuova disciplina in materia ai sensi del D.P.C.M.n.159/2013 e 

ss.mm.ii.); 

- Originale della fattura fiscale nominativa (rilasciata dalla libreria che ha effettuato 

la fornitura) con l’elenco dettagliato dei libri acquistati;  

- Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente. 

 

N.B. Le domande pervenute fuori termine, non sottoscritte dal richiedente e/o 
incomplete della documentazione suddetta non saranno accolte. 

 

  Si rende noto che la Giunta Regionale Abruzzo per l’a.s. 2020/2021  con delibera 

n.696 del 10.11.2020, ha ritenuto di garantire una somma massima pro-capite di € 

273,94 per ogni alunno avente diritto che adempie all’obbligo scolastico (scuola 

secondaria di I grado  ed il 1° e 2° anno di corso della scuola secondaria di II grado) 

ed una somma massima pro-capite di € 171,86 per ogni alunno, avente diritto, che 

frequenta la scuola secondaria di II grado (3°, 4° e 5° anno di corso della scuola 

secondaria di II grado),fermo restando che la somma rimborsabile non potrà 

comunque superare il costo della dotazione dei testi in uso per la classe frequentata. 


