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OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI I E II GRADO. A.S. 2021/2022.  

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 31.12.2021 
 

Si avvisano le SS.LL. che presso lo sportello Pubblica Istruzione e sul sito istituzionale 

dell’Ente www.comune.chieti.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 31.12.2021 (termine 

perentorio) all’Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Chieti in C.so Marrucino (ex 

Banca d’Italia).  

Possono accedere al beneficio esclusivamente gli alunni residenti nel Comune di Chieti 

appartenenti a nuclei familiari con situazione reddituale (risultante dalla certificazione 

ISEE in corso di validità) non superiore ad € 15.493,71 e che non abbiano usufruito di 

altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto dei libri di testo.  

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

- ISEE in corso di validità (ai sensi del DPCM n.159/2013)  

- Originale della fattura fiscale nominativa (rilasciata dalla libreria fornitrice) con 

l’elenco dettagliato dei libri acquistati (dizionari e atlanti esclusi) ;  

- 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. 2021/22 con delibera n.659 del 

22.10.2021 , ha ritenuto di garantire una somma massima pro-capite di € 203,25  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 pro-

capite massima di € 147,21 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. 


