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BANDO PER IL RIMBORSO TOTALE O PARZIALE DELLA SPESA PER I LIBRI DI TESTO
A.S. 2019/2020 (L. 448/98)
Il Comune di Piedimonte S. Germano emana il seguente bando per:
“FORNITURA TOTALE O PARZIALE DELLA SPESA PER I LIBRI DI TESTO (L. 448/98)
448/98)”
Il rimborso totale o parziale dei libri di testo può essere concesso agli
gli alunni frequentanti le Scuole dell’obbligo e classi delle Scuole
Medie Superiori, provenienti da famiglie con particolare Situazione economica;
Requisiti dei soggetti beneficiari
Possono accedere al contributo, per la fornitura dei libri di testo
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 € 15.493,71;
c) frequenza, nell’anno scolastico 201
2019/2020,, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari;
d) frequenza nell’anno scolastico 201
2019/2020,, al primo e al secondo anno dei percorsi sperimentali dell’istruzione e formazione
formaz
professionale che non beneficiano già della gratuità dei libri di testo;
Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere redatta in forma chiara e leggibile su apposito modulo ritirato presso l’ufficio Servizi Scolastici.
Documentazione fiscale
Il beneficiario dovrà allegare alla domanda:

copia dell’ISEE, riferito all’anno 201
2018,, certificazione delle spese sostenute (fatture), (Gli scontrini fiscali non si possono
ritenere validi,, in quanto, in sede di rendicontazione, l’Agenzia delle Entrate ha eccepito che dagli scontrini fiscali è
impossibile stabilire la natura e la tipologia del bene acquistato, nonché se il beneficiario dei sussidi in questione sia lo
stesso che ha sostenuto materialmente le spese
spese), 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.
Termine presentazione delle domande
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato al 29 novembre 2019.
Accertamenti e trattamenti dei dati personali
Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del D.P.R. 445/00 l’ente erogatore effettuerà accurati controlli sia a ca
campione
mpione che in tutti i casi in cui
vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede autocertificazione, con particolare riguardo alla
dichiarazione I.S.E.E., mediante l’INPS, anche dopo aver erogato il beneficio
beneficio.
Si informa che i dati forniti dagli utentii sono trattati esclusivamente per finalità di carattere istituzionale ai sensi, per gli effetti e nel
rispetto, di quanto al riguardo disciplinato dal D.lgs. 30/06/2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei ddati
personali”.
Piedimonte S.Germano, 31.10.2019
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
F.to Dott.ssa Marialisa Tomassi
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