COMUNE DI FABRICA DI ROMA
SETTORE I° - SERVIZI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019

BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
PER LA FORNITURA SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
( MEDIE E SUPERIORI )
(Legge 23/12/1998, n. 448, art. 27)

Il Responsabile del Servizio

Vista la legge n. 448/1998, art. 27, che prevede la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore degli
alunni frequentanti scuole dell’obbligo e classi delle scuole medie superiori, provenienti da famiglie con una particolare
situazione economica;
Vista la Determinazione Regionale n. G08752 del 11/07/2018, relativa ai contributi per la fornitura totale o parziale dei
libri di testo, per l’anno scolastico 2018/2019;

RENDE NOTO
per l’anno scolastico 2018/2019 è disposta:
l’assegnazione di contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo a favore di alunni frequentanti
scuole medie e superiori, delle scuole statali e paritarie. Il beneficio è esteso, anche agli studenti di primo e
secondo anno che ottemperano all’obbligo di istruzione attraverso i percorsi di istruzione e formazione.
I benefici di cui trattasi sono riservati agli studenti appartenenti a nuclei familiari residenti il cui importo I.S.E.E. non
sia superiore ad Euro 10.632,93.
Le domande dovranno pervenire al Comune entro e non oltre il termine perentorio del 09/11/2018 corredate
di:
- attestazione I.S.E.E., in corso di validità;
- certificato di residenza, o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- certificato di frequenza dello/a studente/ssa, o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, reso ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000;
- copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, che firma l’istanza di concessione.
Si precisa altresì che, le spese sostenute, dovranno essere documentate da fatture (non saranno ritenuti validi gli
scontrini fiscali), o in alternativa da ricevuta fiscale con la dichiarazione del commerciante attestante la tipologia e
l’entità della spesa sostenuta.
La domanda al momento della presentazione, deve essere corredata anche dalla/e fattura/e della spesa sostenuta;
Il Comune provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71, comma 1, del
D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 4, comma 7, del D. Lgs. N. 109/1999
I moduli per le domande e le eventuali informazioni potranno essere richiesti all’Ufficio Servizi Scolastici, negli orari di
apertura al pubblico degli uffici comunali, o scaricati direttamente dal sito del Comune di Fabrica di Roma, sez. Albo
Pretorio, dove il presente bando è pubblicato, e nella pagina Scuola dello stesso sito.

Il Responsabile del Servizio
Vittorio Narduzzi

