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AVVISO PUBBLICO
FORNITURA
GRATUITA
O
SEMIGRATUITA
LIBRI
AGLI
STUDENTI
DELLE
SCUOLE
MEDIE
INFERIORI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

DI
E

TESTO
SUPERIORI

Il responsabile del Servizio
Vista la Legge N°448/98;
Vista la Determinazione Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Diritto
allo studio N.g14652 del 28/10/2019
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per l’anno scolastico 2019/2020, per il rimborso semigratuito delle spese
per l’acquisto dei libri di testo, sussidi digitali, dizionari e libri di lettura scolastici degli alunni delle
scuole medie e superiori, statali, private paritarie, residenti nel Comune di Villa Latina;
Possono presentare la richiesta per l’accesso al contributo, i genitori degli alunni, o altri soggetti che
rappresentano lo studente, ovvero lo stesso studente, se maggiorenne, residenti nel Comune di Villa
Latina, appartenenti a nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE), in corso di validità, uguale o inferiore ad € 15.493,71;
Il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo, dovrà essere dimostrato dai richiedenti
attraverso la presentazione della seguente Documentazione:
A) Residenza nel Comune di Villa Latina;
B) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo
familiare dello studente non superiore a € 15.493,71, documento rilasciato gratuitamente dai
CAAF;
C) Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma
l’istanza di contributo;
D) Frequenza, nell’anno Scolastico 2019/2020 presso gli istituti di istruzione secondaria di I° e
II° grado, statali e paritari; (per quanto attiene il requisito della frequenza all’istituto di
istruzione secondaria di I e II grado, può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante
il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000;
E) Idonea documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute dalle famiglie per
l’acquisto dei libri di testo; (fatture in originale e comprova delle spese effettivamente
sostenute per l’acquisto dei libri di testo);

Le domande redatte su apposito modulo con allegata la documentazione citata, devono
pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villa Latina, entro il termine
perentorio del 13/12/2019;
Il modello di domanda può essere scaricato online sul sito del Comune di Villa Latina
www.comune.villalatina.fr.it oppure potrà essere ritirato presso gli uffici del Comune negli orari
di apertura al pubblico.

Il Responsabile del Procedimento

