
Città di Spoleto
www.comunespoleto.gov.it 

Dipartimento per il Benessere e l’Innovazione sociale, Formazione Generale e Sportiva per la
valorizzazione della persona

Via San Carlo n. 1– 06049 Spoleto
tel 0743/218711- 511 – tel fax 0743/218521

INFORMATIVA SUL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER 

GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO PER L' A.S.   2022/2023  

I  cittadini  interessati  possono  richiedere  il  contributo  per  la  fornitura  gratuita  o
semigratuita  dei  libri  di  testo  per  l'  a.s.  2022/2023.  Sono  ammessi  al  beneficio  gli
studenti residenti nel Comune di Spoleto, iscritti presso le scuole secondarie di primo e
secondo  grado,  statali  e  paritarie,  appartenenti  a  famiglie  in  cui  l'indicatore  della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientri nella soglia di € 15.493,71.  

L’ISEE ordinario può essere sostituito dall’ISEE corrente (con validità sei mesi) calcolato a
seguito  di  significative  variazioni  reddituali  conseguenti  a  variazioni  della  situazione
lavorativa di almeno un componente del nucleo familiare (art. 9 D.P.C.M. 159/13 e art.
28 bis D.L. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge conversione 28 giugno 2019,
n.58). 

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere presentata
la  domanda  di  contributo  libri  di  testo,  indicando  i  dati  di  presentazione  della  DSU
(Dichiarazione  Sostitutiva  Unica)  e  l'attestazione  ISEE  sarà  acquisita  dal  Comune
successivamente.

Gli utenti che volessero richiedere tale contributo devono presentare apposita domanda
entro il 29 settembre 2022 presso le sedi dei CAF convenzionati con il Comune di
Spoleto di seguito indicate e negli orari conseguentemente riportati: 

CAF ACLI – ACLI
SERVICE PERUGIA

s.r.l.

Via Flaminia Vecchia,
229

0743/673144
075/7982577

email:
lorenzo.quarta@acliper

ugia.it  

CAF ITALIA
s.r.l.

via  F. Morvillo,11
0743/224540

email:
fesica.spoleto@libero.it

CAF CGIL DEL
PIEMONTE E DELLA

VALLE D’AOSTA
convenz. con  SERVIZI E

TUTELA s.r.l.
via San Nicolò,27

0743/671626
0743/674843

email:
servizi.spoleto@umbria.cgil

.it

CAF UIL 
s.p.a.

Via Pietro Conti,29
0743/223504

email:
csspoleto@uilumbria.it

Lunedì chiuso 09:00-13:00/16:00-19:00 09:00-12:30 9:00-13:00/14:30-18:00

Martedì 15:00-18:00 09:00-13:00/16:00-19:00 09:00-12:30/15:00-18:30 9:00-13:00

Mercoledì 09:00-13:00 09:00-13:00/16:00-19:00 09:00-12:30 15:00-18:30

Giovedì chiuso 09:00-13:00/16:00-19:00 chiuso 9:00-13:00
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Venerdì 09:00-13:00 09:00-13:00/16:00-19:00 09:00-12:30 9:00-13:00/14:30-18:00

Sabato chiuso chiuso 09:00-11:30 chiuso

Il modulo di domanda è disponibile direttamente presso i suddetti uffici CAF, sul sito del
Comune di  Spoleto  www.comune.spoleto.pg.it sezione Servizi  educativi  per  l’Infanzia,
Servizi scolastici ed Interventi educativi per le famiglie, presso gli Istituti Scolastici e sul
sito della Regione Umbria www.regione.umbria.it/istruzione  sezione Bandi e Contributi. 

Si invitano le famiglie a recarsi agli sportelli CAF muniti di:

- Attestazione ISEE (pari o inferiore ad € 15.493,71);

- Fotocopia di un documento di identità del richiedente;

- Elenco dei libri acquistati e copie delle ricevute delle spese sostenute (scontrino
fiscale, fattura. La documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo deve
essere conservata per 5 anni);

- Codice IBAN.
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