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CITTÀ DI ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA 

AREA 2 – SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 

AVVISO DI PAGAMENTO 
 

“Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo – L. 448/98 ” 
anno scolastico 2020/2021 

 
Si comunica che sono stati emessi i mandati relativi al pagamento del contributo 
“Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo L.448/98” per l’anno scolastico 
2020/2021. 
I beneficiari che hanno dichiarato nell’istanza il codice IBAN riceveranno 
l’accredito della somma loro spettante direttamente sul conto ad essi intestato. 
Coloro i quali sono sprovvisti di codice IBAN o non l’hanno dichiarato 
nell’istanza, potranno riscuotere la somma loro spettante per cassa recandosi 
presso la Banca Unicredit, sede di Piazza Ciullo, dal lunedì al venerdì. 
Alla riscossione dei mandati è necessario presentarsi allo sportello muniti di un 
valido documento di riconoscimento, del codice fiscale e di numero di mandato 
che verrà comunicato telefonando al seguente numero telefonico: 
0924/590284.    
 
Informazioni o chiarimenti in merito agli aventi diritto a tale beneficio possono 
essere richieste presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito in Via Pia Opera Pastore 
n. 63 p.t. o telefonando al numero 0924/590284.  
     

                                                                                            Il Responsabile dell’Area 2 
                                                                                                                                          Dott.ssa Scibilia Rosa 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n.39, in quanto il presente atto è 
formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del 
Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione. 

 


