
 
 

COMUNE  di MONTE ROMANO 
PROVINCIA di VITERBO 

 

BANDO PER FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO A 

SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

(DGR Lazio  n°650  del 02/11/2016 ) 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

R E N D E     N O T O  
 
I genitori dei ragazzi in possesso delle seguenti condizioni: 

 Attestazione I.S.E.E. – riferita al 2015 - non superiore ad € 10.632,93; 

 residenza nel Comune di Monte Romano; 

 frequenza nell’anno scolastico 2016-2017 alle classi della scuola dell’obbligo (scuola secondaria di I° 

grado e 1° e 2° anno della scuola secondaria di II° grado) nonché del 3°, 4°, 5° anno della scuola secondaria 

di II° grado statale o paritaria; 

 

 

POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI 

DI TESTO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE ANNO 

SCOLASTICO 2016/2017 

 

Per essere ammessi al contributo è necessario presentare domanda al Comune di residenza ENTRO E NON 

OLTRE IL 31/12/2016 con allegata la seguente documentazione: 

- CERTIFICAZIONE I.S.E.E. – per quanto attiene la situazione economica – redditi 2015 - del 

nucleo familiare dello studente; 

- DOCUMENTI DI SPESA (fatture) validamente emessi e conformi a quanto disposto dall’ art. 21 

del D.P.R. n. 663/1972 e successive modifiche o integrazioni), specificando sulla fattura il nome 

dello studente – classe frequentata e Istituto;  
Si rammenta  che, relativamente alla documentazione fiscale, non si ritengono riconoscibili le spese 

documentate mediante gli scontrini fiscali, in quanto, l'Agenzia delle Entrate ha eccepito che dagli scontrini 

fiscali non è possibile stabilire né la natura e la tipologia del bene acquistato, né se il beneficiario del 

contributo in questione sia il medesimo che ha sostenuto materialmente le spese. 

- DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 attestante il requisito della residenza 

e della frequenza all’Istituto di Istruzione secondaria di 1° e 2°grado - statale e/o paritario ; 

- COPIA DEL DOCUMENTO in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di 

contributo. 

La domanda, firmata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale o dal beneficiario, se 

maggiorenne, dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello C – disponibile presso l’Ufficio  

Segreteria, sito in Piazza Plebiscito n. 2 o scaricabile dal sito web del Comune: www.monteromano.vt.it 
 
Il procedimento di valutazione delle domande  si concluderà il 11/01/2017. 

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Valeri Iole.  

 

Monte Romano lì  02/12/2016  

 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                      Valeri Iole 


