COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA
PROVINCIA DI ISERNIA
FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
Legge 448/1998.
Delibera di Giunta Regionale n. 319 del 21/09/2022.

Si rende noto che la Regione Molise ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi inerenti alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (legge 448/98) per l’anno
scolastico 2022/2023.

Il valore ISEE viene determinato ai sensi del D.P.C.M. del 05 dicembre 2013, n. 159.
Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il
domicilio fiscale in Italia.
Ciascun richiedente deve appartenere ad una delle seguenti categorie:
 soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
 studente maggiorenne se iscritto e frequentante le Istituzioni scolastiche e formative, di cui
sopra.
L’importo del contributo scaturisce esclusivamente dai massimali ISEE riportati nella
tabella di cui sotto.
Ne consegue che la dichiarazione della spesa effettiva sostenuta da parte dei soggetti
richiedenti costituisce mero requisito di accesso al beneficio e non, come in passato, dato utile
ai fini del riparto del fondo statale.
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Sono destinatari dei contributi tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo
grado del sistema nazionale di istruzione e formazione (statali e non statali), residenti in
questo Comune, appartenenti a nuclei familiari che presentino un valore dell’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2022, in corso di validità, rientrante in una delle
seguenti due fasce:
 FASCIA 1: da € 0 a € 10.632,94
 FASCIA 2: da € 10.632,95 a € 15.748,78
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Nell’ipotesi di insufficiente dotazione delle risorse rispetto alla totalità delle domande pervenute,
saranno disposte, prioritariamente, le assegnazioni in favore degli studenti appartenenti a nuclei
familiari con ISEE rientranti nella 1^ Fascia, ovvero da € 0 a € 10.632,94.
Nell’ipotesi di risorse insufficienti a garantire anche la sola copertura del fabbisogno di 1^ Fascia, i
relativi importi fissati in tabella di € 260,00 e € 230,00 diminuiranno secondo percentuali di
contribuzione, adeguatamente rapportate alle somme assegnate al Comune dalla Regione.
Le assegnazioni di 2^ Fascia saranno proporzionate alle risorse residue disponibili.
La domanda per ottenere il contributo di che trattasi può essere presentata a mano presso
questo Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, tramite pec all’indirizzo
comune.macchiadisernia@pec.it - tramite mail a: comune@comune.macchiadisernia.is.it –
entro e non oltre il 28 OTTOBRE 2022 allegando alla stessa dichiarazione I.S.E.E. in
corso di validità.

Il modulo per la domanda (Allegato B) è disponibile presso lo sportello anagrafe del Comune o
sul sito internet www.comune.macchiadisernia.is.it
Il richiedente è tenuto a trasmettere e ad esibire la documentazione comprovante la spesa
sostenuta (allegato C).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Alessio Montaquila
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Si fa presente che le domande sprovviste di I.S.E.E. o pervenute al di fuori dei termini previsti non
saranno prese in considerazione.

