
 

COMUNE DI SAN CIPIRELLO  
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

Area 1 - Affari Generali Promozione Umana e P.I. Turismo e Spettacolo  

AVVISO 
RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 

"Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo anno scolastico 2022/2023" 
(L.448/98 – DPCM n.320 del 05/08/1999 - n.226 del 040/7/2000 - n.211 del 060/4/2006) 

Proroga date indicate nella Circolare n.13 del 12/07/2022 
 

SI RENDE NOTO 
che il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, con nota 

prot. n. 50066 del 02/11/2022,  ha prorogato i termini di presentazione delle istanze di partecipazione 

al contributo fornitura gratuita e semigratuita libri di testo anno scolastico 2022/2023 al                           

21 NOVEMBRE 2022. Potranno presentare la domanda, esclusivamente  presso l'Istituzione 

scolastica, le famiglie degli alunni frequentanti le Scuole secondarie di primo e secondo grado, statali 

e paritarie  il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente  ISEE 

(DPCM 5 dicembre 2013 n.159), in corso di validità, pari o inferiore a € 10.632,94, che non hanno 

già presentato istanza entro il 14 ottobre 2022. 

 

I beneficiari del contributo sono tenuti a conservare l'originale della documentazione di spesa 

relativa all'acquisto dei libri di testo, per almeno 5 anni, che esibiranno su richiesta 

dell'Amministrazione, consapevoli della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a 

dichiarazioni non veritiere e che gli atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 

speciali in materia.  

La richiesta di contributo dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

• Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, 

madre o tutore) in corso di validità; 

• Fotocopia del Codice fiscale del soggetto richiedente; 

• Fotocopia dell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE, 

in corso di validità, oppure, se non in possesso della relativa attestazione ISEE inserire 

nella domanda di partecipazione il numero di protocollo e la data di presentazione DSU. 

 

Il modello dell’istanza è scaricabile dal Sito Web Istituzionale del Comune di San Cipirello,  o potrà essere 

ritirato presso l'Istituzione Scolastica di appartenenza. 

Si sottolinea che chi ha già presentato istanza entro il 14 ottobre 2022, non deve tener conto 

della riapertura del nuovo termine di scadenza del 21 novembre 2022. 

 

San Cipirello, lì 15/11/2022 
                                                                                            Il  Responsabile dell'Area 1                                                                                

                                                                Affari Generali,  Promozione Umana e P. I., Turismo e Spettacolo 

                                                                                                   Sig.ra Rosa Maria Timotini                                                                                                                              
                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 


