
 
 
 
 
 
 
PROT. N. 10461                                                                                                                                            DEL 19.12.2022 

AVVISO PER LA FORNITURA GRATUITA E 
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 

Art. 27 Legge 23.12.1998 n. 448 - DD.P.C.M. 320/1999, n. 226/2000 e n. 211/2006  - DGR 683/2022 - E.F. 2022 
 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 683 del 16.11.2022  e della 
Delibera di G.C. n.  129 del 09.12.2022, sono aperti i termini per la presentazione delle domande 
relative al rimborso spesa per acquisto libri di testo per gli alunni delle scuole statali e paritarie di I° e 
II° grado, anno scolastico 2022/2023. 
 

MODALITA’ DI ACCESSO AI BENEFICI: 
1. Essere residente nel Comune di Carsoli; 
2. Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità al momento 

della domanda, non superiore al limite massimo di € 15.493,71, calcolato in base alle disposizioni  
dettate dal D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e s.m.i.;  

3. Frequentare, nell’anno scolastico 2022-2023, un istituto d’istruzione secondaria di I° o II° grado, 
statale o paritario, oppure il primo o il secondo anno dei percorsi sperimentali dell’istruzione e 
formazione professionale che non beneficino già della gratuità dei libri di testo. 

 
MODALITA’ DI RICHIESTA: 
1. Gli interessati alla concessione del contributo per l’anno scolastico 2022-2023, devono presentare 

al Comune di Carsoli la richiesta di contributo utilizzando lo schema di domanda appositamente 
predisposto e scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.carsoli.aq.it, sezione avvisi “in 
primo piano”  o “Info scuola”; 
  

2. Alla richiesta di rimborso dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
- Dichiarazione ISEE in corso di validità al momento della domanda; 
- Documento di identità del soggetto richiedente; 
- Fatture o scontrini comprovanti le spese sostenute per l’acquisto dei libri (chi è in possesso solo 

dello scontrino fiscale, dovrà allegare anche la dichiarazione di acquisto rilasciata dalla libreria). 
 

3. La richiesta va riconsegnata entro e non oltre il 31 MARZO 2023 all’indirizzo mail 
servizisociali@comune.carsoli.aq.it (UNICO FILE) oppure, soltanto in caso di assoluta impossibilità 
nell’invio tramite mail, a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Carsoli;  
 

4. Le richieste presentate in ritardo o incomplete NON SARANNO ACCOLTE con la definitiva perdita di 
ogni diritto di rimborso;  

 

5.  Agli aventi diritto, saranno rimborsate le spese in base ai criteri stabiliti dalla delibera G.R. 683 del 
16.11.2022 e dalla delibera di G.C. n. 129 del 09.12.2022. 

 

6. L’Amministrazione Comunale e il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, al fine di 
contrastare l’illecita percezione di prestazioni sociali agevolate, attiveranno un’efficace e 
trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche auto dichiarate dagli utenti. 

 

Carsoli, lì 19.12.2022 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI         
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano 

COMUNE DI CARSOLI 
Provincia dell’Aquila 
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