CITTA’ DI PIEDIMONTE SAN GERMANO
(Provincia di Frosinone)
CAP:
03030*SEDE:
P.zza
Municipio
n.1*CF:
81000290601*Tel.:
0776/4029211*Fax: 0776/404081
SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE CON UNA PARTICOLARE SITUAZIONE ECONOMICA PER LA
FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI “LIBRI DI TESTO”, per l’anno scolastico 2013/2014, A FAVORE
DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL LAZIO, IN FAVORE DELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI.

AVVISO PUBBLICO
Il SINDACO
VISTA la legge n. 448/1998, art. 27 e D.P.C.M. n. 320/99 “fornitura gratuita, totale o Parziale dei
LIBRI DI TESTO a favore degli alunni frequentanti le Scuole dell’obbligo e classi delle Scuole
Medie Superiori, provenienti da famiglie con particolare Situazione economica;
VISTE le linee guida della Regione Lazio, per l’anno scolastico 2013/2014, per l’erogazione dei
contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo , a favore di alunni residenti nel
Lazio, nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie con particolare situazione economica, ai
sensi dell’art. 27 della legge 23.12.1998, n.448/98;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
RENDE

NOTO

Che possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo gli studenti aventi i seguenti
requisiti:
a) residenza nella regione Lazio;
b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello
studente non superiore a € 10.632,93;
c) frequenza, nell’anno scolastico 2013/2014, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II
grado, statali e paritari;
d) frequenza nell’anno scolastico 2013/2014, al primo e al secondo anno dei percorsi
sperimentali dell’istruzione e formazione professionale che non beneficiano già della gratuità
dei libri di testo;
e) le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo entro il 22 NOVEMBRE 2013
corredate da: copia dell’ISEE, riferito all’anno 2012, certificazione delle spese sostenute
(fatture), (Gli scontrini fiscali non si possono ritenere validi), documento di identità in corso
di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo, dichiarazione sostitutiva
attestante la residenza e l’Istituto frequentante.
I MODULI PER PRESENTARE LE ISTANZE SONO IN DISTRIBUZIONE PRESSO IL
SERVIZIO SCOLASTICO COMUNALE .
Piedimonte S.Germano, 21.10.2013

IL SINDACO
Dott. Domenico Iacovella

