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Alle Famiglie degli Alunni 

Al Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Istanza BUONI LIBRI a.s. 2017/18. 
 

Si comunica alle SS.LL. che il comune di Foggia ha emanato il bando per il rimborso dei libri 

di testo relativi all’a.s. 2017/2018. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare del rimborso gli alunni aventi i seguenti requisiti: 

• Residenza nel comune di Foggia 

• Appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito I.S.E.E. 2016 non sia superiore ad 
€ 10.632,94 

• Frequentanti nell’a.s. 2017/2018 la Scuola Secondaria di I Grado 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il modulo per la presentazione della domanda può essere scaricato dal sito web della 

scuola: www.scuolamurialdofg.gov.it o dal sito internet del comune: www.comune.foggia.it, 

oppure ritirato presso il front office della scuola. 

L’istanza deve essere presentata, a firma del genitore dello studente, presso la Scuola di 
appartenenza entro il 30/10/2017. 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione del beneficio, i seguenti 

documenti: 

1. Fotocopia della sola Attestazione I.S.E.E del nucleo familiare, riferita ai redditi 

dell’anno 2016. 

2. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

3. Fotocopie delle fatture, riportanti il codice fiscale, relative all’acquisto dei libri di 

testo a.s. 2017/2018 

NOTA BENE 
 In riferimento al precedente punto 3, si specifica che le famiglie che hanno acquistato i libri 

presso la COOP precedentemente la data del 05/09/2017, non in possesso di fattura, potranno 

allegare all’istanza la lista dettagliata dei testi acquistati + lo scontrino fiscale. 
 

Si precisa che, sulla base dei tetti massimi di spesa rimborsabile stabiliti dalla Regione 

Puglia, l’entità del rimborso sarà rapportata ai limiti di spesa, di seguito indicati, e all’ammontare 
del contributo regionale assegnato al Comune di Foggia 

 

Classi prime Tetto di spesa € 264,60 

Classi seconde Tetto di spesa € 105,30 

Classi terze Tetto di spesa € 118,80 
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 PRECISAZIONI 
 La liquidazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai 

beneficiari da parte dei Comuni, è subordinata alla presentazione della documentazione 
attestante la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo.  

 La documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo deve essere conservata 

per 5 anni (dalla data di ricevuta pagamento del contributo)”. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Ida La Salandra 
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