COMUNE DI POGGIO MIRTETO
PROVINCIA DI RIETI
ASSESSORATO AI SERVIZI SCOLASTICI
BANDO
PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2018- 2019
VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62 concernente “ Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTA la L.R. n. 29/92 concernente “ Norme per l’attuazione del diritto allo studio “ che affida ai Comuni di residenza, tra l’altro, la titolarità degli
interventi per il diritto allo studio, di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106, all’ art. 5, comma 1, lettera d) affida alle Regioni l’individuazione dei criteri di ripartizione
delle somme ad esse assegnate;
VISTO Linee guida ai Comuni per l’erogazione dei contributi per le borse di studio e libri di testo a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione,
per l’anno scolastico 2018-2019.

SI INFORMA
Che per il corrente anno scolastico la Regione Lazio ha approvato criteri di ripartizione ai Comuni laziali dei contributi
assegnati per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’A.S. 2018-2019.
Possono accedere al contributo per l’assegnazione per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo gli studenti
aventi i seguenti requisiti:
1. residenza nella regione Lazio;
2. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) anno 2017, del nucleo familiare dello
studente non superiore a Euro 10.632,93;
3. frequenza, nell’anno scolastico 2018-2019, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado,
statali e paritari;
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione della seguente
documentazione:
a) attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene
la situazione economica del nucleo familiare dello studente.
b) per quanto attiene il requisito della residenza e della 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, può essere
dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000;
D) fattura acquisto libri
c) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma
l’istanza di contributo.
La domanda dovrà essere presentata al proprio Comune di residenza, allegando la documentazione sopra indicata, entro
il 02 novembre 2018. La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale o
dal beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per singolo beneficiario, utilizzando gli l’appositi modelli. Per
ogni altro chiarimento gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Poggio Mirteto, Ufficio scuola tel. 0765/405231
settore1@comune.poggiomirteto.ri.it www.comune.poggiomirteto.ri.it
Poggio Mirteto, 30/08/2018.
Il RESPONSABILE DEL I SETTORE
F.to DOTT. ANDREA VALENTINI

MODULO DI RICHIESTA
ALLEGATO C
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2018/2019
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448

AL COMUNE DI

Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
IBAN

Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA/N.
CIVICO
COMUNE

TELEFONO
PROVINCIA

Telefono

Generalità dello studente destinatario- I Figlio
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
VIA/PIAZZA

NUMERO CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CLASSE FREQUENTATA
1
ORDINE E GRADO
DI SCUOLA

2

3

4

5

Secondaria di 1° grado

Secondaria di 2° grado

(ex media inferiore)

(ex media superiore)

Generalità dello studente destinatario- II FIGLIO
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
VIA/PIAZZA

NUMERO CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

Classe frequentata
1
Ordine e grado di
scuola

2

3

4

5

Secondaria di 1° grado

Secondaria di 2° grado

(ex media inferiore)

(ex media superiore)

Si allegano copia della certificazione I.S.E.E. e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 attestante i requisiti di residenza e di frequenza.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica
l’art.4, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicità delle
informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci
Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra
Regione.
Data

Firma del richiedente(**)

(**) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da
inviare unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità.

Informazioni sul Dlgs n. 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa
che il trattamento dei dati personali, forniti per accedere al beneficio dei libri di testo, è per usi
strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al presente provvedimento.
Letta l’informativa di cui sopra:
□ nego il consenso

□ do il consenso

al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 per le
finalità indicate nell’informativa.

Data:
Indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni:
- Via/Piazza
- Comune
CAP

Firma:

