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AVVISO PUBBLICO

Relativo alla FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI Dl TESTO ai sensi
dell'arl.27 della legge 23.12.1998 n.448 agli studenti della scuola dell'obbligo e della
scuola secondaria superiore .Anno scolastico 2017/2018

ll Responsabile del Settore Amministrativo

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.109 che definisce icriteri di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate, a norma dell'art.27,della legge 23 dicembre 1998 n.448;
Vista la Determinazione Regionale n.G 14307 del 23.10.2017;

INFORMA

Gli interessati, che per l'anno scolaslico 20'1712018 è prevista la fornitura gratuita
totale o parziale,dei libri di testo agli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo
(scuola secondaria di l' grado e l" e 2'anno della scuola secondaria di ll" grado),
nonché del 3",4" e 5' anno della scuola secondaria di ll'grado..
Al fine di creare omogeneità con altre prestazioni sociali,si applicano,ai fini
dell'erogazione dei benefici di cui trattasi,le disposizioni in materia di criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti rich iedenti,prestazion i sociali
agevolate di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.109 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo di cui all'art.27 della
legge n.448/1998, gli studenti aventi iseguenti requisiti :

. Residenza nella Regione Lazio

. lndicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare
dello studente non superiore a €.10.532,93:

. Frequenza , nell'anno scolastico 201712018 , presso gli istituti di istruzione
secondaria di I e di ll grado , statali e paritari.

Le domande dovranno essere presentate al Comune di Rivodutri,su appositi moduli
da ritirare presso l'ufficio amministrativo del Comune entro e non oltre il 28
Dicembre 2017 allegando documentazione giustificativa delle spese sostenute.
Per la documentazione allegata alla richiesta non sono validi qli scontrini fiscali.
ll Comune di Rivodutri sulla base delle domande presentate, prowedera'a redigere
apposita graduatoria e quindi concedere successivamente ,nell'ambito dei fondi
assegnati dalla Regione Lazio,un contributo per le spese sostenute dalle famiglie
con il reddito ISEE precedentemente indicato.
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ALLEGATO C
MODULO DI RICHIESTA

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEt LIBRI DI TESTO

Anno Scolastico 20 I 7/20 I 8

Ai sensi dell'arr 27 della Legge 23.lLl99B n.448

AL COMUNE DI

Firma del richiedente

Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriate

NOME COGNOME

Luogo e dcta di nascita

CODICE FISCALE

Residenzo onogrofica

YINPIMZNN. CIVICO TELEFONO

COMUNE PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario

NOME COGNOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA

YINPIAZZA NUMERO CIVICO

COMUNE PROVINCIA

Classe frequentatà
nell'anno scolastico trr tr2 tr3 tr4 trs
Ordine e grado di
scuola

Secondaria di l'grado
tr

(ex media inferiore)

Secondaria di 2" grado
tr

(ex media superiore)



Si allegano copia della certifìcazione l.S.E.E. e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 attestante i requisiti di residenza e di frequenza.

ll sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l'art.4,
comma 2 del Decreto legislativo 3 I marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicita delle
informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76del D.P.R.28
dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci

ll sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in
altra Regione.

Data Firma del richiedente(++)

(*+) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente inqricato della ricezione o da
inviare unitamente a copia di un documento di identità in corso di rralidità.

lnformazioni sul Dlss n. 196/2003

Ai sensi dell'art.l3 del Dlgs n. I9612003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa
che il trattamento dei dati personali, forniti per accedere al beneficio dei libri di testo, è per usi
strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al presente prowedimento,

Letta l'informatiya di cui sopra:

n nego il consenso tr do il consenso

al trattamento dei dati personali forniti ai sensì e per gli effeÈi dell'art. I 3 del D.lgs. n. 196/2003 per le
fi nalita indicate nell'ìnformativa.

Data: Firma:

lndirizzo al quale inviare eyentuali comunicazioni:

- VialPiazza

- Comune

CAP


