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SETTORE AMMINISTRATIVO
FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI
ALUNNI DELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO E
SECONDARIE SUPERIORI.
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Il Responsabile del Settore Amministrativo
VISTA Determina Dirigenziale della Regione Lazio n. G08752 dell’11-07-2018, richiamante Leggi,
Decreti e Regolamenti in materia, relative a: Legge n. 448/1998. Art. 27. Fornitura gratuita totale o

parziale dei libri di testo. Approvazione delle linee guida ai Comuni laziali per l’erogazione dei
contributi assegnati per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019;
RENDE NOTO
Che possono richiedere rimborso delle spese per i libri di testo sostenute nell’A.S. 2018-2019, gli
studenti aventi i seguenti requisiti:

-

Residenza nel Comune di Ausonia;

-

Frequenza, nell’a.s. 2018-2019, presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado, statali e
paritari.

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) delle famiglie a cui i richiedenti
appartengono riferita ai redditi 2017, in corso di validità, e determinato secondo quanto previsto
dal DPCM n. 106/2001 e successive modifiche ed integrazioni, non superiore a € 10.632,93.

Le domande dovranno essere compilate su appositi moduli da ritirare presso gli Uffici Comunali e
da presentare al Protocollo Comunale entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 09 novembre 2018.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione della
seguente documentazione:
- Certificazione ISEE, riferita all’anno 2017, in corso di validità, per quanto attiene la situazione
economica familiare dello studente;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 per attestare il
requisito della residenza e della frequenza scolastica;
- Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che firma l’istanza di contributo.
da allegare all’istanza.
Alle domande per il rimborso delle spese per i libri di testo vanno allegate le relative fatture.
Il termine previsto per la conclusione del procedimento di valutazione è fissato per il giorno
15.11.2018.
N.B. Il presente bando ed i moduli di domanda sono consultabili e scaricabili anche sul sito
istituzionale del Comune di Ausonia al seguente indirizzo: http://www.comune.ausonia.fr.it/

Ausonia , lì 22.08.2018.
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