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COMUNE DI CANEPINA
(Provincia di Viterbo)

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

DOMANDA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO
(L. 448/1998)
IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
Vista la Determinazione del Direttore Regionale Istruzione della Regione Lazio n° G08752 del 11/07/2018 con
la quale vengono approvate le linee guida per i Comuni, contenenti le indicazioni sulle modalità di erogazione
dei contributi assegnati per la fornitura libri di testo per l’ Anno Scolastico 2018/2019, ai sensi della L.
448/1998 art. 27.
Vista la determinazione n. 146 del 19/09/2018 con la quale viene approvato il seguente bando.
AVVISA
L’accesso al contributo per la fornitura gratuita o parziale dei libri di testo è' riservato agli studenti, purché residenti
nel Comune di Canepina, delle Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado statali e paritarie frequentanti l’anno scolastico
2018/2019.
- Entro il 31 OTTOBRE 2018 è necessario presentare al Comune di Canepina (Ufficio Segreteria) la seguente
documentazione: a) Modello di domanda compilato e firmato (il modello è disponibile presso l'Ufficio Segreteria e sul sito
internet www.comune.Canepina.vt.it). b) Il Certificato ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) completo in corso di validità. Il
Certificato ISEE può essere richiesto all'INPS od ai Centri CAF od ai Commercialisti abilitati .
L'indicatore ISEE non può superare la cifra di €. 10.632,93. –
c) La fotocopia completa (fronte e retro) del documento di identità del richiedente il contributo (uno dei genitori
o l'esercente la patria potestà per gli studenti minorenni). –
d) la fattura o le fatture di acquisto dei libri scolastici, con l'indicazione dei titoli e le quantità dei volumi
acquistati. Non saranno accettati solo scontrini fiscali senza la fattura corrispondente .–
d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la residenza e la frequenza scolastica nell’anno scolastico
2018/2019 firmato dal richiedente (il modello è disponibile presso l'Ufficio Segreteria e sul sito internet
www.comune.Canepina.vt.it). Il Comune di Canepina – Ufficio di Segreteria, sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore
12.30.
Le domande pervenute incomplete o oltre la data del 31/10/2018 non saranno prese in considerazione.
Canepina, lì 19/09/2018
IL SINDACO
Dott. Aldo Maria Moneta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Rossella Gogliormella

