
H COMUNE DI NEPI
@ (Provincia di Viterbo)

470 D*EL 02 t 08 I 2022.

Il Comune di Nepi informa le famigtie che sono aperti i termini per la
presentazione delie domande per la richiesta di contributo per I'acquisto dei
'libri di testo degti studenti frequentanti te scuole secondarie di Io e IIo grado
residenti nel Comune di NePi,
Possono accedere al contributo per la
legge n.448/L998, gli studenti aventi i

a. Residenza nella Regione Lazio;

b. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del

nucleo familiare dello studente non superiore a € 15'493,7L;

c. frequenza, nell'anno scolastico 2022-2023, presso gli Istituti di istruzione

secondaria di I e II grado, statali e paritari;

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dal richiedenti attraverso la
presentazione della seguente documentazione:
a, attestazione ISEE, ln corro dl validità, rilasciata 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 dìchiarato dal soggetto richiedente

mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del

D.P.R. n, 445/2000;

c. copla del documento di identità in corso di validità del soggetto rlchiedente che

firma l'istanza di contributo.

t-a domanda dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune di Nepi,

allegando la documentazione sopra indicata e le fatture ELETTRONICHE di acquisto

dei iibri di testo, non sono ammessi gli scontrini fiscali pena l'esclusione,

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 l'apposito modello.
La scadenza per la presentazione della domanda è il 30/09/2022
I modetti sono scaricabiti direttamente dal sito -Wluw-.§am!n-e-.rcp!=vL.it oppure

si.possono ritirare presso l'ufficio protocollo e l'ufficio segreteria del Comune di

Nepi negli orari di apertura al pubblico.
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