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AVVISO PUBBLICO 
 
 

CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI 
TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE – A.S. 2021/2022 

 

 

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 202100705 del 03/09/2021, è stato approvato il Bando per 
accedere al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e dotazioni tecnologiche per l’anno 
scolastico 2021/2022. 
 
I requisiti necessari per accedere al beneficio sono : 
 
1. Appartenere ad un nucleo familiare con ISEE ordinario in corso di validità fino a € 20.000,00; 
2. Lo studente deve avere la residenza in Basilicata; 
3. essere iscritto e frequentare per l’anno scolastico 2021/2022 istituzioni scolastiche secondarie statali e 

paritarie di I e II grado; 
4. avere una età anagrafica non superiore ai 24 anni (tale limite non si applica alle studentesse ed agli studenti 

disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992); 
 
I richiedenti dovranno compilare il modello di domanda disponibile sul sito istituzionale del Comune di Rapolla 
all’indirizzo www.comune.rapolla.pz.it allegando pena l’esclusione dal beneficio: 
 

- attestazione ISEE ordinario in corso di validità; 
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
- documentazione fiscale comprovante l’acquisto; 
- copia elenco dei libri di testo previsto per la classe frequentante, riportante i prezzi ministeriali; 

  
e consegnarla a mani all’Ufficio Protocollo dell’Ente, nei giorni e durante gli orari di apertura al pubblico degli 
uffici o trasmetterla a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.comune.rapolla@pec.it,  
inderogabilmente entro le ore 12:00 del  
 

22 OTTOBRE 2021 
 

Per tutto quanto non specificatamente contenuto nel presente avviso, è possibile fare riferimento e 
consultare il Bando Regionale allegato.  
 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria, nei giorni e durante gli orari di 
apertura al pubblico degli uffici al seguente recapito telefonico 0972/647219. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del decreto legislativo n. 
196/2003, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018 e secondo le finalità connesse al 
procedimento di cui al presente avviso.  

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott. Michele PIANTA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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