Comune di Vetralla
PROVINCIA DI VITERBO

FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E
II GRADO A.S. 2019/2020
(in esecuzione della Determina n. 2226 del 30/10/2019)
SI RENDE NOTO
in attuazione della determinazione della Giunta Regionale Lazio G14652 del 28/10/2019, che ha definito
criteri e modalità per la concessione dei benefici relativi alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo per l’A.S. 2019/2020, viene emanato il presente BANDO per gli studenti residenti nel Comune di
Vetralla frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado (ex art. 27, Legge 23.12.1998, n.448):
1 – Finalità: la legge n. 448/1998 ed in particolare, l’art. 27 dispone la fornitura gratuita totale o parziale,
dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori,
ponendo gli oneri relativi a carico dei Comuni di residenza degli alunni.
2. Destinatari: gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti nel Comune di
Vetralla. Avranno diritto al beneficio economico le famiglie che posseggono un reddito non superiore ad €
15.493.71 riferito al nucleo familiare di appartenenza dello studente. Tale soglia economica è quella
corrispondente all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.
3 - Modalità di presentazione delle domande
i genitori dello studente, oppure lo studente se maggiorenne, dovranno presentare domanda redatta su
apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito del comune
www.comune.vetralla.vt.it .
La domanda dovrà’ essere presentata al comune di Vetralla (ufficio protocollo) entro e non oltre il 20
Dicembre 2019.
Alla domanda, ai sensi della determinazione della regione Lazio n. G14652 del 28/10/2019, dovrà essere
allegata la dichiarazione Isee rilasciata dai C.A.F. in corso di validità, la dichiarazione sostitutiva di
certificazione di residenza e di frequenza resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata da copia
documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza, la documentazione
(fatture) a supporto delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo e la lista dei libri fornita dalla
scuola, con l’avvertenza che non si ritengono riconoscibili le spese documentate mediante scontrini fiscali.
Entro e non oltre il 30 Dicembre 2019, i nominativi dei beneficiari verranno inseriti on line sul sito della
Regione Lazio.
Vetralla, 30/10/2019
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