
 

                                                                                       Spett.le Comune di  
                                                                                                                    Navelli  (AQ) 

 
 

Oggetto: RICHIESTA RIMBORSO LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 

 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a il _______________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

in via ______________________________________________________________ n. ___ 

per sé, ovvero (qualora lo studente sia minore) nella sua qualità di esercente la potestà 

genitoriale sul/la figlio/a minore ______________________________________________ 

nato/a ________________________________________________ il ________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

in via       ___________________________________________________________ n. ___ 

frequentante nell’anno scolastico 2014/2015 la classe _________________ sez. _______ 

dell’Istituto scolastico ______________________________________________________   

preso atto che hanno diritto al rimborso libri ex legge 448/1978 i richiedenti con 
ISEE  in corso di validità non superiore a   € 15.493,71, calcolato in base ai nuovi 
parametri di calcolo previsti dal D.P.C.M. 5.12.2013,n.159; 
 

CHIEDE 

il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 

2014/2015 e come specificate nella documentazione allegata: 

o elenco libri prescritti, vistato dalla scuola o effettuato con autocertificazione; 

o fattura intestata al richiedente il rimborso indicante i libri acquistati e riferiti a 

quelli prescritti; ovvero scontrini fiscali solo se corredati da apposita e 

puntuale dichiarazione del libraio; 

o attestazione ISEE in corso di validità  o modello per la determinazione del 

valore ISEE.  

 

Si autorizza l’uso dei dati riportati ai sensi della legge n. 675/1996 e successive 

modifiche/integrazioni 

 

Luogo e data ________________________ 

 

    Il/La richiedente _____________________________________ 



 

3Istruzioni per la richiesta di rimborso dei libri di testo. A.s. 2014/2015. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Domanda 

 
1) su modello di domanda da ritirare presso Comune; 
 
2) da presentare entro il 31 marzo 2015; 
 
3) documenti da allegare: 
    - elenco libri prescritti, vistato dalla scuola; 
    - fattura intestata al richiedente il rimborso indicante i 
libri acquistati e riferiti a quelli prescritti  ovvero scontrini 
fiscali solo se corredati da apposita e puntuale 
dichiarazione del libraio; 
    - attestazione ISEE (rilasciata da Comune, Caf  o   
Inps) 
 

 
Modalità di presentazione 

 
Il richiedente deve presentare la richiesta direttamente al 
Comune  
 

 
 

Reddito 
 

 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) non superiore a € 15.493,71 calcolato in base ai 
nuovi parametri di calcolo previsti dal D.P.C.M. 
5.12.2013,N.159 


