
 

 

COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO 

(Provincia di Potenza) 
SETTORE AFFARI GENERALI-AMMINISTRATIVO-

ECONOMICO-FINANZIARIO 
Tel. 0973-93009 fax 0973-93247   Via Dante, n°.36 Cap. 85030 

e-mail: comuneterranova@rete.basilicata.it 

e-mail Pec: comune@pec.comune.terranovadipollino.pz.it 

 

Prot. 5448   

 

OGGETTO . FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO E 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E 

DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n 448 

 

IL RESPONSABILE DI  SETTORE 

RENDE NOTO 
che la Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 807 del 06 novembre 2019 è 

stato approvato il bando per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno 

scolastico 2019/20120 possono presentarsi le domande da far pervenire al Comune di Terranova 

di Pollino entro e non oltre il 20 dicembre  2019. 

REQUISITI 

1. il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria avente il 

domicilio fiscale in Italia; 

2. il richiedente deve appartenere a : 

a. una delle seguenti categorie: 

- genitore dello studente iscritto(b ( minorenne o maggiorenne); 

- tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e 

seguenti del codice civile ; 

- studente se maggiorenne; 

b. un nucleo familiare con ISEE in corso di validità ( il valore ISEE deve essere determinato sulla 

base del NUOVO MODELLO ISEE ai sensi del DPCM 159/213); 

. Da 0 ad 15.748,78 (fascia 1); 

. Da 15748,79 a19.000,00 ( fascia 2 ); 

3. lo studente deve : 

a. essere iscritto e frequentante istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie di I e II 

grado ; 

b. avere la residenza in Basilicata  

4. il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di 

scuola secondaria di II grado ; 



5. la spesa per l'acquisto delle dotazioni tecnologiche (tipologia B) può essere riconosciuta 

esclusivamente agli studenti che rientrano nell'obbligo di istruzione( fino al II anno della 

scuola secondaria di secondo grado) senza distinzione della fascia di reddito . 

Possono accedere al beneficio anche gli studenti frequentanti corsi serali, purché non siano già in 

possesso di un titolo di studio analogo. 

Qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso istituto scolastico e/o alla stesso indirizzo di 

studi  può richiedere il beneficio solo se riferito all'acquisto di libri di testo diversi dall'anno 

presedente o per libri di testo per i quali non abbia richiesto gli anni precedenti il contributo . 

PRESENTAZIONE E SCADENZA 

Il modello di richiesta è reperibile presso il Servizio Sociale del Comune e sul sito del Comune di 

Terranova di Pollino (wvvw.comune.terranovadipollino.pz.it). Esso, compilalo in ogni sua parte, 

dovrà essere consegnalo in duplice copia (la seconda copia sarà restituita con  timbro e firma dì ricevuta) 

all'Ufficio Protocollo, entro il 30 dicembre  2019. Non saranno accettate le richieste prodotte oltre 

il suddetto termine o mancanti di attestazione ISEE o della fattura di acquisto dei libri. 

ACCERTAMENTI 

Sarà valutala l'ammissibilità delle domande in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale di 

Basilicata. Per ulteriori chiarimenti ed informazioni gli interessali potranno rivolgersi 

direttamente all'Ufficio Servizi Sociali del Comune - (telef. 0973.93009). 

 Terranova di Pollino, lì 18 novembre 2019 

                       Il Responsabile di Settore  

                            (Geom. Giuseppe Genovese) 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs.39/1993 

 

 

 

 

g/g 


