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N. 5741 di prot.                        Terzo di Aquileia, 24.09.2019 

AVVISO 
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO alle famiglie degli 

studenti residenti a Terzo di Aquileia e frequentanti: 

- le scuole secondarie di I^ grado (ex media inferiore) nell’a.s. 2019/2020 

- le prime due classi delle scuole secondarie di II^ grado (ex media superiore) 

  nell’a.s. 2019/2020 
 

S’informa che l’Amministrazione Comunale, come disposto dal vigente regolamento 

comunale in materia, intende erogare alle famiglie degli studenti residenti sul territorio 

comunale e frequentanti le scuole secondarie di I^ grado (ex scuola media inferiore) e le 

prime due classi delle scuole secondarie di II^ grado (ex scuola superiore), un contributo 

economico per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

 La Giunta comunale, pertanto, con atto n. 73 e 74 del 26.08.2019, ha deliberato quanto 

segue: 

 

- Agli alunni residenti nel Comune di Terzo di Aquileia e frequentanti la scuola 

primaria, fornitura gratuita dei libri di testo; 

 

- Alle famiglie degli studenti residenti nel Comune di Terzo di Aquileia e frequentanti 

Scuola secondaria di 1° grado (ex scuola media)saranno concessi contributi economici 

commisurati alla spesa per l’acquisto di libri di testo -  per i quali la scuola frequentata 

non garantisce il comodato gratuito - a condizione che la spesa stessa sia superiore ad € 

50,00,  per un importo massimo di € 300,00  e  che per la medesima spesa non vengano 

erogati contributi da altri soggetti. 

Il contributo verrà concesso sulla base dell’attestazione ISEE secondo le seguenti fasce: 

in via prioritaria con ISEE fino a 7.000,00 Euro; 

subordinatamente per ISEE fino a 17.000,00 Euro ; 

in via residuale per ISEE superiore a 17.000,00 Euro. 

Il contributo verrà concesso su presentazione delle pezze giustificative dell’acquisto 

(scontrini fiscali parlanti o fatture fiscalmente regolari con indicazione dei titoli dei libri 

e del relativo prezzo); 

L’erogazione complessiva  non potrà superare lo stanziamento di bilancio di previsione 

corrente: nei casi in cui la somma delle domande superi lo stanziamento di bilancio, 

l’ammontare dei singoli contributi sarà proporzionalmente ridotto. 



 

 

 

 

 

- Alle famiglie degli studenti residenti nel Comune di Terzo di Aquileia e frequentanti le 

prime due classi delle Scuole secondarie di 2° grado saranno concessi contributi 

economici commisurati alla spesa per l’acquisto di libri di testo - per i quali la scuola 

frequentata non garantisce il comodato gratuito - a condizione che la spesa stessa sia 

superiore ad € 50,00,  per un importo massimo di € 300,00  e  che per la medesima 

spesa non vengano erogati contributi da altri soggetti. 

Il contributo verrà concesso sulla base dell’attestazione ISEE secondo le seguenti fasce: 

in via prioritaria con ISEE fino a 7.000,00 Euro; 

  subordinatamente per ISEE fino a 17.000,00 Euro; 

in via residuale per ISEE superiore a 17.000,00 Euro. 

Il contributo verrà concesso su presentazione delle pezze giustificative dell’acquisto 

(scontrini fiscali parlanti o fatture fiscalmente regolari con indicazione dei titoli dei libri 

e del relativo prezzo); 

L’erogazione complessiva  non potrà superare lo stanziamento di bilancio di previsione 

corrente: nei casi in cui la somma delle domande superi lo stanziamento di bilancio, 

l’ammontare dei singoli contributi sarà proporzionalmente ridotto. 

  Gli aventi diritto potranno redigere domanda sull’apposito modulo reperibile presso 

questo ufficio o scaricabile dal sito internet comunale alla sezione news ovvero nella sezione 

“Servizi scolastici” http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=40522.  

 

La richiesta di contributo dovrà essere consegnata all’UFFICIO PROTOCOLLO 

COMUNALE (aperto ogni giorno feriale dalle 10.00 alle 12.30 - lunedì e giovedì pomeriggio 

anche  dalle 17.30 alle 18.30) 
 

entro e non oltre il giorno 29.11.2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Referente: Dott.ssa Ornella Ceschia, Ufficio segreteria ed attività culturali - 

Orario di ricevimento: LUNEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

                                      MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30 


