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Avviso Pubblico
Fornitura gratuita libri di testo anno scolastico 201912020.

Si awisa la cittadinanza che con determina della Regione Lazto rt. G14652 del 28.10.2019 la
Regione Lazio ha emanato le Linee Guida per la presentazione delle domande per la fomitura dei
libri di testo Anno scolastico 2019/2020.
Le domande dowanno essere presentate al proprio comune di residenza entro e non oltre il

10 DICEMBRE 2019

corredate pena esclusione di tutta la documentazione di seguito in elenco:
. attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore ad

€.15.493,71
. residenza nella Regione Lazio (ildicare il Comune)
. frequenza nell'anno scolastico 201912020 presso gli istituti di istruzione secondaria di I e II

grado.
. Copia documento di identità del soggetto richiedente che firma l'istanza del contributo.

Per il requisito della residenza e della frequenza dell'istituto di istruzione di I e II grado può
essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante rilascio della dichiarazione sostitutiva di
certilicazione resa ai sensi del DPR n. 44512000.

o Documentazione giustificativa delle spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri di
testo (fatture rilasciate al momento dell'acquisto dei libri).
Nella categoria libri di testo rienfano i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i
Iibri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole.
Nella categoria sussidi didauici digitali rientrano. Software (programmi e sistemi operativi a
uso scolastico).

La domanda, frrmata da uno dei genitori o dalla persona che esercita la potesta genitoriale o dal
beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per singolo beneficiario, utilizzando I'apposita
modulistica.
Per informazioni e ritiro del modello di domanda rivolgersi presso il Comune di Rivodutri UfEcio
Servizi Sociali dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, tel 0746/685612 oppure sul sito
www.comune.rivodutri.ri.it, "albo pretorio one line", sotto sezione "ar.visi" è possibile scaricare
l'awiso e il modello di domanda.
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