
 
 
 
                                                                                                        

AVVISO 
 

 
OGGETTO: Contributo per acquisto libri di testo da parte degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado  

        per l’anno scolastico 2018/2019. Art. 27 Legge 448/98 (DPCM 320/99 e 226/2000) - (D.G.R. n. 946/2018). 

 

Con la presente si comunica che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 946 del 3 settembre 2018, 

ha approvato criteri e modalità per accedere al beneficio di cui all'oggetto. 

Gli interessati dovranno: 

1. presentare  domanda al Comune di Perugia, entro venerdì 12 ottobre 2018 , sul modello predisposto 

che è reperibile sul sito internet del Comune di Perugia www.comune.perugia.it  

Al fine di evitare eventuali inconvenienti si precisa che le domande, potranno essere presentate nei 

seguenti Uffici:  

− Ufficio Archivio – Palazzo Grossi – Piazza Morlacchi, 23; 

− URP Centro Storico – Palazzo dei Priori - Piazza IV Novembre; 

− URP dei Rimbocchi – Strada San Galigano Rimbocchi (C.V.A.); 

− URP di San Sisto – Piazza V. Martinelli, 9; 

− URP di Ponte San Giovanni – Via F. Panzarola, 11; 

− URP di Ponte Felcino – Via Maniconi. 

− Le domande potranno, altresì, essere inviate tramite raccomandata entro e non oltre il 12/10/2018  

(farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo: Comune di Perugia – Corso Vannucci – 

06121 Perugia. 

2. Allegare alla domanda: 

• fotocopia del documento del richiedente; 

• attestazione ISEE, in corso di validità, da cui risulti una situazione economica familiare pari o 

inferiore a euro 10.632,94; 

• documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri.  

 

Il valore ISEE viene determinato ai sensi del DPCM 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione 

Sostitutiva Unica (DSU) il cui modello tipo e le relative istruzioni per la compilazione sono contenute 

nell’allegato A del D.M. 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. – serie generale – n. 267 del 17 

novembre 2014 – supplemento ord. n. 87.  

Secondo quanto disposto dalla circolare INPS 171 del 18/12/2014, l’attestazione viene resa disponibile 

entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non più 

immediatamente come negli anni precedenti. Qualora, al momento della presentazione della domanda, 

non sia ancora disponibile l’attestazione riportante l’ISEE, può essere comunque allegata copia della 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In questo caso l’attestazione ISEE potrà essere acquisita dal 

Comune successivamente. Si invitano, pertanto, i richiedenti a rivolgersi al più presto ai soggetti 

autorizzati al rilascio dell’ISEE (CAF, sedi INPS, ecc.) per ottenere l’attestazione ISEE definitiva.  

  

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri 075 5773938 – 3868 – 3902 oppure contattare l'indirizzo di 

posta elettronica piero.martani@comune.perugia.it     
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