L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO
che, in esecuzione:
1 - alla L.R. n° 29 del 30/03/1992
2 - al D.Lgs n° 109 del 31/03/1998
3 - alla Legge 448 del 23/12/1998 – art. 27
4 - al D.P.C.M. n° 320 del 5/08/1999
5 - al D.P.C.M. n°226 del 4/07/2000 e al D.P.C.M. n°211 del 6/04/2006 recanti disposizioni di attuazione dell’art. 27 della Legge 448/’98
6 - alla Determinazione Giunta Regionale n° 14307 del 23/102017, avente per oggetto “ Legge 23/12/1998, n. 448, art. 27. Fornitura
gratuita totale o parziale dei libri di testo. Approvazione delle linee guida ai Comuni laziali per l’erogazione dei contributi assegnati
per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per l’anno 2017/2018”
7 - alla determina n° 2059 del 10/11/2017 del Dirigente del Settore I del Comune di Valmontone.

E' PREVISTA L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI

LIBRI DI TESTO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
a favore degli alunni residenti nel Comune di Valmontone, nell'ambito delle politiche a sostegno delle famiglie meno abbienti e
nel rispetto dei tetti massimi di spesa stabiliti dal MIUR con D.M. n° 43/2012.
REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo, di cui all'art. 27 della legge n° 448/1998, gli studenti aventi i
seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Valmontone;
b) indicatore della SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE ) - del nucleo familiare dello studente, non superiore a
€ 10.632,93;
c) frequenza, nell'anno scolastico 2017/2018, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali o paritari;
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE ALLA DOMANDA)
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione della seguente
documentazione:
1) attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata gratuitamente da un CAF (Centro Assistenza Fiscale), per quanto attiene alla
situazione economica del nucleo familiare dello studente;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, per quanto attiene ai requisiti della residenza e
della frequenza all'Istituto di istruzione secondaria di I e II grado;
3) copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto che firma l'istanza;
4) fatture o ricevute fiscali (in originale) relative all'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2017/2018 con la dichiarazione
del commerciante attestante la tipologia e l'entità della spesa sostenuta. Non sono ritenute riconoscibili le spese
documentate mediante scontrini fiscali.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al Comune di Valmontone – Ufficio Protocollo, allegando la documentazione sopra
indicata, entro le ore 12.00 del giorno 20/12/2017.
La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona esercente la potestà genitoriale, o dal beneficiario se maggiorenne,
dovrà essere presentata per ogni singolo beneficiario, utilizzando la modulistica regionale disponibile presso l'ufficio Pubblica
Istruzione del Comune o scaricabile dal sito internet dell’ente www.comunevalmontone.it
Le istanze di contributo e i relativi allegati dovranno essere completi di tutte le informazioni richieste, pena l'esclusione dal
contributo.
CONTROLLI
Saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, con particolare riferimento alla dichiarazione ISEE.
Valmontone, Novembre 2017
Il Consigliere Incaricato alla P.I.
Giulio Pizzuti

Il Sindaco
Alberto Latini
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