
 

Da: m.cocciola@comuneortona.ch.it
Oggetto: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo A.S. 2021/2022 - Avviso pubblico e
documentazione
Data: 19/11/2021 12:26:17

FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - A.S. 2021 - 2022

LA CONSEGNA DELLA DOMANDA DOVRÀ EFFETTUARSI, ENTRO LE ORE 12:00, DI LUNEDI’ 31
GENNAIO 2022 PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI ORTONA OPPURE TRAMITE
PEC (UNICO FILE IN FORMATO PDF) O ACCEDENDO ALLA SEZIONE “ISTANZE ONLINE” DEL
SITO DEL COMUNE (utilizzando SPID). ALTRE MODALITÀ DI INVIO NON SARANNO RITENUTE
VALIDE.

Si comunica che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 659 del 22/10/2021, ha
approvato la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico
2021/2022; possono accedere al beneficio gli alunni che adempiono all'obbligo scolastico
(deve intendersi la Scuola Secondaria di I grado ed il 1° e 2° anno di corso della Scuola
Secondaria di II grado) e gli alunni della scuola secondaria superiore (deve intendersi il 3°,
4° e 5° anno di corso della Scuola Secondaria di II grado), che appartengono a nuclei
familiari il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità,
non superi il limite massimo di €. 15.493,71. Chi esercita la potestà genitoriale può
richiedere, presso l’Informagiovani e l’Ufficio Diritto allo Studio, ubicati al Polo Eden, il
modello di domanda che, debitamente compilato e firmato, dovrà essere consegnato
all’Ufficio Protocollo del Comune,entro le ore 12:00, di lunedì 31 gennaio 2022.  
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

·         Autocertificazione inerente la frequenza scolastica A.S. 2021-2022 ;

-     Scheda informativa;

             .      Informativa sulla privacy;

·         Fattura originale o ricevuta fiscale vidimata dalla libreria, unitamente all’elenco dei libri di
testo;

·         Attestato ISEE, in corso di validità; 

·         Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, di chi inoltra la domanda. 

La modulistica è scaricabile dal sito web www.comuneortona.ch.it

IMPORTANTE!!! Non sono accoglibili le istanze prive degli allegati previsti
dall'avviso pubblico.
Ad eccezione della posta certificata pec, non è accettato l'invio della
documentazione tramite posta elettronica e-mail. 
Il Comune di Ortona effettuerà i controlli a campione nonchè appositi controlli in
tutti i casi in cui vi siano fondati motivi sulla veridicità delle dichiarazioni rese in
autocertificazione.
L'elenco degli aventi diritto nonchè l'avviso di riscossione verranno pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Ortona. 
  
Allegati:: 

1. AVVISO  PUBBLICO;
2. ISTANZA (unico file di 5 pagine contenente i seguenti documenti: domanda,

autocertificazione, informativa privacy, scheda informativa).
Gli Istituti di Istruzione Secondaria e gli Istituti Comprensivi sono invitati a





pubblicare, sui propri siti istituzionali, l'avviso pubblico e la modulistica. 

Cordialmente

Città di Ortona
Medaglia d'oro
al Valor Civile
Provincia di

Chieti 

dr. Massimo Ilario Cocciola
Ufficio Diritto allo Studio
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
+39 085 9066323
Polo Eden
66026 - Ortona (CH)
m.cocciola@comuneortona.ch.it

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura
privata e come tali possono essere riservati e sono, comunque, destinati esclusivamente ai destinatari
indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso daparte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo edi darcene
immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. This e-
mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or
privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not
the named recipient, please contact m.cocciola@comuneortona.ch.it and delete the e-mail from your
system. Rif. D.L. 196/2003. In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n.
2016/679 – GDPR, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei
presenti servizi saranno trattati unicamente per le attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dal
Regolamento, in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo al presente
indirizzo email.


	Cordialmente

