COMUNE DI FONTANA LIRI
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Frosinone
Viale XXIX Maggio snc.
C.A.P. 03035 tel. 0776/525707 – FAX 0776/539149

Prot. n. 5585/2015

FORNITURA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
In applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 552 del 20/10/2015, con cui sono stati definiti i criteri di ripartizione dei
contributi assegnati per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’ a.s. 2015/2016, viene emanato il seguente
bando per la fornitura totale o parziale dei libri di testo a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione a.s. 2015/2016 di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. G12651 del 21/10/2015
FORNITURA LIBRI DI TESTO
Possono accedere al contributo per fornitura di libri di testo di cui all’art. 27 della Legge n. 448/1998, gli studenti aventi i
seguenti requisiti:
 Residenza nel Comune di Fontana Liri;
 Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare dello studente non superiore ad €
10.632,93 – anno di riferimento 2014 –;
 Frequenza, nell’anno scolastico 2015/2016, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado, statali e
paritari;
 Frequenza, nell’anno scolastico 2015/2016, al I° e II° anno dei percorsi sperimentali dell’istruzione e formazione
professionale, che non beneficiano già della gratuità dei Libri di Testo.
La spesa dovrà essere documentata da:
 Originale Fattura o ricevuta fiscale (sono esclusi gli scontrini fiscali) con dichiarazione del commerciante attestante la
spesa sostenuta con esclusione dei soli scontrini fiscali. In nessun caso, saranno ammesse spese espresse
forfettariamente. La documentazione giustificativa dovrà evidenziare la natura, la quantità e qualità dei beni
acquistati.
Il tetto massimo di spesa per l’acquisto dei libri di testo è quello riportato nelle linee guida della Regione Lazio (allegato A)
Il rimborso parziale o totale è strettamente subordinato alla disponibilità economica ed al numero delle richieste pervenute.
La richiesta dovrà essere presentata a mano od inviata a mezzo raccomandata A/R al Comune di Fontana Liri – Ufficio
Protocollo – Viale XXIX Maggio - entro le ore 12,00 del giorno 25/11/2015.
La modulistica (Allegato A e C) è disponibile presso l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Protocollo oppure è scaricabile dal sito
istituzionale del Comune di Fontana Liri: www.comunefontanaliri.fr.it.
La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale o dal beneficiario, se maggiorenne,
deve essere presentata per singolo beneficiario, utilizzando eventualmente l’apposito modello (allegato C), corredata dalla seguente
documentazione:
 Certificazione I.S.E.E. completa riferita alla situazione economica del nucleo familiare dello studente riferita




all’anno 2014;
Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo;
per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di I° e II° grado o
al I° e al II° anno dei percorsi sperimentali dell’istruzione e formazione professionale, può essere dichiarato dal
soggetto richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa a i sensi del D.P.R. n.
445/2000.

L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare i controlli, o almeno controlli a campione, da intendersi nella misura
del 5% delle domande ad esse pervenute.
I controlli, inoltre, saranno effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, con
particolare riguardo alla dichiarazione I.S.E.E., mediante l’INPS ai sensi dell’art. 71, co. 1 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 4,
co. 7 del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i..
Il termine previsto per la conclusione del procedimento di valutazione è fissato per l’01/12/2015.
ORARIO AL PUBBLICO:
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Fontana Liri, lì 23/10/2015

Il Consigliere Delegato alla P.I.
Dr. Gianfranco Rauso

Il Sindaco
Dr. Gianpio Sarracco

