Comune di Vallepietra
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazza Italia 1 – 00020 Vallepietra – RM – C.F. 02945080584 – P.I. 01139071003 – Tel. 0774/899031 – Fax 0774899150 –
E-Mail info@comunevallepietra.it – Sito Web – www.comunevallepietra.it

AVVISO PUBBLICO
LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
In attuazione della Determinazione n.G08752 del 11/07/2018 e dell’art. 27 della legge n. 448
del 23/12/1998;
SI RENDE NOTO
Che sono state attivate le procedure per l’accesso ai benefici per la fornitura gratuita totale
o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019;
Requisiti Richiesti:
• Residenza nella Regione Lazio;
• Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del
nucleo familiare dello studente non superiore a € 10.632,93
• Frequenza, nell’anno scolastico 2018-2019, presso gli istituti di istruzione secondaria
di 1° e 2° grado, statali e paritari;
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• Attestazione ISEE rilasciata gratuitamente dai CAAF in corso di validità;
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per
attestare il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione
secondaria di 1° e 2° grado;
• Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma
l’istanza di contributo;
• Documentazione giustificativa delle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei
libri di testo.
Presentazione della domanda: la domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo
del Comune di Vallepietra entro e non oltre il 30 OTTOBRE 2018
Il modello di domanda è disponibile presso gli Uffici Comunali oppure scaricabile sul sito
istituzionale della Regione Lazio.
I contributi saranno erogati a finanziamento avvenuto da parte della Regione Lazio e la somma
verrà assegnata per l’anno scolastico 2018/2019 a tutti i soggetti beneficiari nel rispetto dei
tetti massimi di spesa stabiliti dal MIUR con circolare n. 5571 del 29/03/2018.
Vallepietra, 21 agosto 2018
Il Sindaco
Ing. Pierluigi Pietrangel
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