COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE
Provincia di Frosinone
Prot. n. 5920

BANDO PER L’AMMISSIONE ALLA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI
DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5°
Visto l’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 488;
Visto il D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320;
Vista la L.R. n. 29 del 30 marzo 1992;
Vista la Determina n. G08752 dell’11/07/2018 della Regione Lazio, Direzione formazione, ricerca e innovazione,
scuola e università, diritto allo studio, e le relative linee guida,

RENDE NOTO
che per l’anno scolastico 2018/2019 è prevista la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per gli alunni
residenti nella Regione Lazio frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, statali e paritarie (medie e superiori).
Possono accedere al contributo gli studenti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso di tutti
i seguenti requisiti:
1. residenza nella Regione Lazio;
2. indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza dello
studente in corso di validità non superiore ad euro 10.632,93;
3. frequenza, nell’anno scolastico 2018/2019, degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e
paritari.
La richiesta di ammissione al beneficio dovrà essere presentata da uno dei genitori o dalla persona che esercita la
potestà genitoriale o dal beneficiario stesso, se maggiorenne, e andrà compilata sui moduli appositamente
predisposti in distribuzione presso l’ufficio dell’Assistente Sociale e pubblicati sul sito internet del Comune

ENTRO E NON OLTRE IL 12 NOVEMBRE 2018
corredata di tutta la seguente documentazione:
a. attestazione ISEE in corso di validità, redatta secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 14 febbraio
2001, n. 106, e successive modificazioni ed integrazioni;
b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il requisito
della residenza e della frequenza scolastica, alla quale dovrà essere obbligatoriamente allegata la
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
c. documento fiscale (fattura o ricevuta fiscale) comprovante la spesa effettivamente sostenuta per
l’acquisto dei libri di testo;
d. codice IBAN del libretto o conto corrente bancario/postale su cui accreditare il rimborso.
NON VERRANNO ACCOLTE DOMANDE PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
In considerazione della somma che la Regione Lazio assegnerà a questo Comune per la scuola dell’obbligo e per le
scuole medie e superiori, le spese effettivamente sostenute dai richiedenti saranno coperte in modo totale o
parziale secondo percentuali ripartite per fasce reddituali fino a concorrenza delle somme attribuite.
Dalla Residenza Municipale, lì 9 ottobre 2018
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