
 
Area Servizi alla Cittadinanza 

 

Per informazioni rivolgersi a: 
 dott. ssa Anna SCHIAVONE  tel 0972 - 251266  251305 - e.mail   schiavone.a @comunemelfi.it 

FORNITURA GRATUITA   / SEMIGRATUITA  

 LIBRI  di TESTO    NUOVI e USATI  

A. S.  2018 /  2019   
IL RESPONSABILE DI  AREA  

 
INFORMA 

Che la Regione Basilicata con DGR n.  925  del  14/09/2018  ha stabilito i 

criteri per accedere ai benefici della fornitura gratuita o semigratuita dei libri  

di testo a.s. 2018/2019. 

Possono essere ammessi al beneficio  gli appartenenti a nuclei familiari  con 

ISEE in corso di validita’  ( il valore ISEE deve essere determinato sulla base 

del NUOVO MODELLO ISEE ai sensi del DPCM 159/13 ): 

DA 0 AD € 11.305,72                ( FASCIA 1 )  

DA € 11.305,73 A € 15.748,78  ( FASCIA 2 ) 

Chiunque ritenga di trovarsi nelle condizioni di accesso al beneficio di cui al 

presente avviso, potrà avanzare domanda utilizzando gli appositi moduli 

reperibili presso gli uffici comunali ( uffici Area Servizi alla Cittadinanza- ) o 

scaricarli  dal sito del Comune nella sezione Bandi in corso o dal sito della 

Regione Basilicata .Le domande debitamente compilate  in ogni  

parte e corredate da: 

1) Copia non autenticata di un documento di identita’  del 

sottoscrittore  ( DPR n.  445/2000 art.  38 comma 3 ) .-  

2)  copia fatture e/o scontrini di acquisto libri per  

3)   copia ISEE in corso di validita’  ( il valore ISEE deve 

essere determinato sulla base del NUOVO MODELLO ISEE ai 

sensi del DPCM 159/13) 

    



 
Area Servizi alla Cittadinanza 

 

Per informazioni rivolgersi a: 
 dott. ssa Anna SCHIAVONE  tel 0972 - 251266  251305 - e.mail   schiavone.a @comunemelfi.it 

devono essere consegnate, all’ Ufficio  Protocollo del Comune Melfi  

- entro e non oltre le ore 11.00 del giorno  05/11/2018- 

Per informazioni Area Servizi alla Cittadinanza – ufficio sistema 

scolastico-   0972  251305  251266    

 

       Melfi lì  24/09/2018 
 
  
Il Responsabile del procedimento 

   dott. ssa Anna Schiavone                                    Il  RESPONSABILE  di AREA  
             dott. Tania  LASALA  

 
 


