COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Prov. di Frosinone

Prot. n. 4144 del 17- 9-2018
BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO
Legge n.448/1998 art.27
Scuole Statali e Paritarie

Anno Scolastico 2018/2019
La Giunta Regionale con determinazione

G8752 del 11/07/2018,

ha approvato le linee guida ai comuni laziali

per l’erogazione dei contributi assegnati per la fornitura totale parziale dei libri di testo a favore degli
alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado ( medie e superiori ) (L. 448/1998, art.27).
I benefici si applicano anche alla prima e seconda classe dei percorsi triennali integrati di istruzione e formazione
le cui istituzioni siano accreditate dalla Regione Lazio come previsto dall’art. 1, comma 3, D.Lgs 76/05.
Possono presentare richiesta di contributo tutti i genitori degli studenti, se minorenni, o gli studenti stessi se
maggiorenni, residenti nel Comune di Villa S. Stefano , anche se frequentanti una scuola in un altro comune,
il cui nucleo familiare - intendendosi per nucleo familiare tutte le persone che, anche se non legate da vincoli di
parentela, risultano nello stesso stato di famiglia del richiedente – abbia un I.S.E.E. Indicatore della
Situazione Economica Equivalente non superiore a € 10.632,93.
La modulistica è disponibile presso l'Ufficio Amministrativo e sul sito comunale alla domanda deve
essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
a.

certificazione Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità;

b. La residenza e la frequenza all’ Istituto di istruzione secondaria di I e II grado o al primo e al secondo
anno dei percorsi sperimentali dell’ istruzione e formazione professionale, possono essere dichiarate dal
richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000;
c.

documentazione fiscale comprovante l’acquisto di libri di testo;

d. fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Le domande dovranno essere presentate presso l’ufficio Protocollo del Comune di Villa S. Stefano entro e non
oltre le ore 12.00

del 19/10/2018. L’acquisto di libri di testo deve essere documentato

esclusivamente con fattura (non è ammessa la presentazione di scontrini fiscali). Non verrà dato corso
alle domande ove manchi anche uno dei documenti richiesti, l'assegnazione del contributo avverrà come previsto
dalle linee guida della Regione Lazio.
Il presente bando e il modello di domanda potranno essere scaricati anche dal sito internet del Comune.
Villa S. Stefano lì, 17/09/2018

F.to La Responsabile del Servizio
Antonetti Anna

