COMUNE DI MONTE ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO
PIAZZA PLEBISCITO N. 2 – 01010 MONTE ROMANO
TEL. 0766/860021-860397 – FAX. 0766/860777
e-mail segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI PER LA FORNITURA
DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la Determina Regionale. n. G08752 del 11/07/2018 con la quale sono stati approvate le linee guida ai Comuni laziali per
l’erogazione dei contributi assegnati per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019, nonché sono stati indicati i
requisiti per usufruire del suddetto contributo;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 216 del 24.09.2018 con la quale veniva approvato il presente avviso;

AVVISA
SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO
Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo per l’A.S: 2018/2019 di cui all’art. 27 della legge n.448/1998, gli
studenti aventi i seguenti requisiti:
a. residenza nella Regione Lazio;
b. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente, riferito all’anno 2016, non superiore
ad € 10.632,93;
c. frequenza, nell’anno scolastico 2018-2019, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda, che va inoltrata al Comune di propria residenza, deve essere 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
l’apposito modello (Allegato A) e fatta pervenire al Comune di M o n t e R o m a n o – Ufficio Protocollo, Piazza Plebiscito n. 2
01010 – Monte Romano (VT) entro la data del 31.10.2018 ore 12:00.
Alla domanda, a pena di esclusione dal beneficio dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a. attestazione ISEE, riferita al 2017 ed 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, può essere
dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 (Allegato B)
c. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo.
d. ricevute di acquisto (fatture/ricevute fiscale). NON SONO RICONOSCIBILI le spese documentate mediante scontrini fiscali o note
di consegna o note di prenotazione.
I modelli di domanda e di dichiarazione sostitutiva sono disponibili presso l’ufficio Segreteria del Comune o reperibili sul sito internet
istituzionale: www.comune.monteromano.vt.it
Responsabile del Procedimento: Responsabile del Settore Amministrativo Sig.ra Valeri Iole
Monte Romano , 24/09/2018
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Valeri Iole
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993

