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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

RESIDENTI A POZZUOLO DEL FRIULI 

E FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO  E DI SECONDO GRADO  
   (FINO AL COMPIMENTO DEL 16° ANNO DI ETA’) 

   

 
 

OGGETTO: Contributi per l’acquisto dei libri di testo e per il trasporto scolastico a 

 mezzo abbonamento. 
 

Si comunica che dal giorno 01 ottobre al giorno 31 ottobre 2022 potranno essere 

presentate le istanze per la concessione di contributi per  
 

1.  l’acquisto dei libri di testo per gli alunni, residenti nel comune di Pozzuolo del Friuli, 

frequentanti la Scuola Secondaria di I e di II grado (relativamente alla 1^ e 2^ 

superiore) fino al compimento del 16° anno di età;  

2.  il sostegno del costo del trasporto scolastico, a mezzo abbonamento, per gli  

alunni residenti nel comune di Pozzuolo del Friuli e frequentanti la scuola secondaria di 

primo grado di Pozzuolo del Friuli. 
 

Si precisa che non verranno prese in considerazione le istanze presentate oltre il termine sopra 

indicato. 
 

Le domande, relative all’anno scolastico 2022/2023, dovranno essere presentate al 

Comune di Pozzuolo del Friuli – Ufficio Cultura e Biblioteca–, previo appuntamento, 

nel suddetto periodo  utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del 

comune di Pozzuolo del Friuli (www.comune.pozzuolo.udine.it), o ritirabile  presso lo 

stesso ufficio  comunale, previo appuntamento, unitamente all’autocertificazione del 

richiedente indicante l’elenco dei testi scolastici acquistati ed il relativo importo 

pagato e corredate dalla documentazione fiscale attestante l’acquisto dei libri di 

testo e/o dalla fotocopia dell’abbonamento del trasporto scolastico (a seconda che 

venga richiesto il contributo solo per le spese per i libri di testo o solo per le spese di trasporto 

scolastico o per entrambe le spese), come meglio specificato nel dettaglio riportato a retro 

della presente.  
 

Possono beneficiare del contributo in oggetto, per l’a.s. 2022/2023, le famiglie che 

rientrano nei parametri ISEE di tipo “minorenni” (indicatore di situazione economica 

equivalente) approvati con deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 10.03.2022 e 

di seguito riportati: 
 

FASCE DA €  A  € PERCENTUALE DI CONTRIBUTO  

1 0 7.500,00 100 

2 7.500,01 12.000,00 80  

3 12.000,01 16.000,00  60 

4 16.000,01 24.000,00  40 
 

Per eventuali informazioni potete contattare  l’Ufficio Cultura e Biblioteca al numero 

0432/669016 int. 9. 
 

 

       IL SINDAC0     L’ASSESSORE AI SERVIZI SCOLASTICI 

      f.to Ing. Denis Lodolo                    f.to Dott.ssa Francesca Scalon  
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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

RESIDENTI A POZZUOLO DEL FRIULI 

E FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO  E DI SECONDO GRADO  
(FINO AL COMPIMENTO DEL 16° ANNO DI ETA’) 
 

 

OGGETTO: Contributi per l’acquisto dei libri di testo e per il trasporto scolastico a mezzo      

abbonamento – Precisazione documentazione da allegare alla domanda. 
 

Si comunica che le istanze per la concessione di contributi per l’a.s. 2022/2023, da 

presentarsi inderogabilmente dal 01 ottobre al 31 ottobre 2022 mediante 

modulistica che potrà essere scaricata dal sito internet del comune di Pozzuolo 

del Friuli (www.comune.pozzuolo.udine.it), o ritirata presso l’ufficio Cultura - 

Biblioteca, previo appuntamento, per  

1. l’acquisto dei libri di testo per gli alunni, residenti nel comune di Pozzuolo del Friuli, 

frequentanti la Scuola Secondaria di I e II grado (relativamente alla 1^ e 2^ 

superiore) fino al compimento del 16° anno di età;  

2. il sostegno del costo del trasporto scolastico, a mezzo abbonamento, per gli  

alunni residenti nel comune di Pozzuolo del Friuli e frequentanti la scuola secondaria di 

primo grado di Pozzuolo del Friuli, 
 

dovranno essere corredate tassativamente dalla seguente documentazione 

giustificativa della spesa sostenuta: 
 

 PER IL CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DEI LIBRI 

DI TESTO: 

1^ soluzione: 

-   fattura del rivenditore (ANCHE PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI ONLINE)   

-     un’autocertificazione del richiedente indicante l’elenco dei testi scolastici 

acquistati con il relativo importo pagato (modulo che sarà scaricabile dal sito 

internet del comune di Pozzuolo del Friuli – vedi sopra -) 

oppure 

2^ soluzione: 

-   scontrino/ ricevuta di pagamento fiscalmente rilevante  

-  un’autocertificazione del richiedente indicante l’elenco dei testi scolastici 

acquistati con il relativo importo pagato (modulo che sarà scaricabile dal sito 

internet del comune di Pozzuolo del Friuli – vedi sopra -) 

 

 PER IL CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO 

SCOLASTICO: 

-   fotocopia dell’abbonamento per il trasporto scolastico  
 

 

Per informazioni potete contattare l’Ufficio Cultura e Biblioteca al numero telefonico  

0432/669016 int.9.  

 

Cordiali saluti 
   Il Responsabile di P.O. - Area Amministrativa 
                                                                            f.to dott.ssa Matilde Monterisi
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