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FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO
AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E
SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
COMUNE DI SETTEFRATI

Si comunica che relativamente all’anno scolastico 2018-2019 possono essere presentate richieste per il
rimborso parziale o totale delle spese relative all’acquisto di libri di testo per l’istruzione degli alunni
delle Scuole dell’obbligo Statali e Paritarie (Scuole Secondarie di I e II grado) e del 1° e 2° anno dei
percorsi triennali integrati di istruzione e formazione, economica nell’adempimento dell’obbligo
scolastico che appartengono a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) in corso di validità non sia superiore ad Euro 10.632,93.

Le famiglie aventi diritto hanno la possibilità di scegliere di detrarre dalla prossima dichiarazione dei redditi
l’importo loro assegnato, anziché avvalersi dell’erogazione diretta del contributo .

Le domande da ritirare presso gli uffici comunali o scaricate dal sito internet del Comune, devono essere
corredate da:
a.

Attestazione ISEE, in corso di validità – Codice IBAN se lo si possiede;

b.

Dichiarazione delle spese effettivamente sostenute (allegare fattura fiscale, no scontrini fiscali);

c.

Dichiarazione

sostitutiva di certificazione (ai sensi del P n.445/2000) per il requisito della residenza e

della frequenza scolastica: Istruzione secondaria di I e II grado e del 1° e 2° anno dei percorsi triennali
integrati di istruzione e formazione;
d.

Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che forma l’istanza del
contributo (se maggiorenne può fare la domanda anche l’alunno stesso).

Le domande devono essere presentate presso l’ufficio protocollo del Comune di Settefrati
tutti i giorni dal lunedì al venerdì – dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

entro il 31.10.2018,

Il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’acquisto dei libri di testo, sarà effettuato nei limiti del
finanziamento concesso e in rapporto al numero delle domande presentate.
Li 20.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Scanno Francesca

