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COMUNE DI TERNI
Direzione Istruzione
Ufficio Politiche Giovanili – Alta Formazione/Università
Diritto allo studio: Sistema formativo e scolastico territoriale
Corso Tacito, 146
05100 Terni
Tel. 0744.549744
serena.proietti@comune.terni.it

Alla c.a. Dirigenti Scolastici
ISTITUTI COMPRENSIVI
S.M.S. L. DA VINCI – O. NUCULA
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
LEONINO SCUOLA CATTOLICA PARITARIA
LORO SEDI



Via PEC

Anticipato via email

Terni, protocollo e data come da segnatura
OGGETTO: L. n. 448/98. Contributo per l'acquisto dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2°
grado A.S. 2021/2022.
Con riferimento alla Legge n. 448/98 si informa che la Giunta Regionale, con DGR 878 del 22/09/2021, ha provveduto ad
individuare la procedura e la scadenza per accedere al beneficio di cui all'oggetto per l’anno scolastico 2021/2022.
Si invita ad assicurare la massima collaborazione per dare la più ampia diffusione, dandone comunicazione alle famiglie degli
studenti.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 18 OTTOBRE 2021.
Al momento della consegna della relativa domanda (vedi allegato B) si deve presentare anche la documentazione della spesa
sostenuta tramite dichiarazione della libreria/rivenditore (vedi allegato C) e/o la fattura nel caso di testi acquistati da rivenditori
online, pena l’esclusione dalla procedura. In via eccezionale, ulteriori integrazioni delle spese potranno essere consegnate entro e
non oltre il giorno 22 ottobre 2021.
Rimane comunque ferma la scadenza del 18 ottobre 2021 per la presentazione della domanda.
I moduli per la presentazione delle domande scaricabili dal sito Internet della Regione dell’Umbria
(www.regione.umbria.it/istruzione, sezione Bandi e contributi) e dall’apposita pagina dedicata nel sito web del Comune di Terni
(https://www.comune.terni.it/servizio/buoni-libro) dovranno essere inviati, debitamente compilati, secondo le seguenti modalità:
A) Invio per posta elettronica all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it indicando nell'oggetto "DOMANDA BUONO
LIBRO A.S. 2021/2022";
B) ESCLUSIVAMENTE per casi eccezionali e inderogabili, mediante consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di
Terni, in Piazza Ridolfi n.1 (Palazzo Spada), nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e martedì e
giovedì dalle ore 15 alle ore 17.
Allegando, nei casi A e B sopra elencati:
1. Il modulo di richiesta di contributo (ALLEGATO B), debitamente compilato in formato elettronico in ogni sua parte e firmato
con firma autografa del richiedente (uno dei genitori o chi rappresenta il minore, o lo studente se maggiorenne);
2. copia del documento di identità, in corso di validità, di chi sottoscrive la domanda (in formato pdf oppure jpg);
3. la documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'acquisto di libri di testo: dichiarazione della libreria/rivenditore
(ALLEGATO C) o la fattura solo nel caso di testi acquistati da rivenditori online);
4. in mancanza dell'ISEE, la DSU in attesa di emissione dell'attestazione;
Per ulteriori informazioni, non specificate nella presente circolare, si rimanda alla pagina dedicata nel sito web del Comune di
Terni (https://www.comune.terni.it/servizio/buoni-libro)
Disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti
Distinti saluti
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