COMUNE DI ITRI
PROVINCIA DI LATINA
Settore IV

Ufficio Pubblica Istruzione

BANDO
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO- SUSSIDI DIDATTICI
DIGITALI – DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI
Anno Scolastico 2019 - 2020
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448

In attuazione della legge 23.12.1998, n. 448, e della Determinazione Regionale n. GR 8752 del 11/07/2018 ,
il Comune di Itri è chiamato a provvedere per l’anno scolastico 2019-2020 alla fornitura gratuita , totale, dei
libri di testo, sussidi digitali, dizionari e libri di lettura scolatici a sostegno della spesa affrontata dalle famiglie
degli studenti frequentanti la scuola secondaria di I° e di II° grado.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
I richiedenti devono far pervenire presso l’ufficio Protocollo del Comune di Itri e/o tramite posta certificata

comune.itri@postecert.it

specifica domanda, entro e non oltre il termine perentorio del:
13/12/2019, su apposito modello compilato e sottoscritto dal richiedente.

Scaduto il termine di cui sopra, non sarà accolta alcuna domanda, anche se inviata a mezzo posta.
I modelli di domanda sono disponibili:

• ufficio scuola
• sito www.comune.itri.lt.it

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Alla domanda devono essere allegate:
• copia dell’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso
di validità, non superiore ad € 15.493,71;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
attestante il requisito di residenza nel Comune di Itri e di frequenza all’Istituto d’Istruzione I° e II°;
• documentazione fiscale (fattura in originale) con l’elenco dettagliato dei libri acquistati, pena
l’esclusione dal beneficio;
• copia del documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante.
Il contributo sarà assegnato esclusivamente al soggetto richiedente e, a finanziamento avvenuto da parte
della Regione Lazio.
L’entità dei rimborsi sarà determinata dalla somma che verrà assegnata dalla Regione Lazio in base alle
richieste pervenute.
Si effettueranno controlli sulla veridicità delle dichiarazioni reddituali ai fini della corresponsione del
beneficio.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal nuovo Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile del Servizio
Rita La Rocca
Itri 12/11/2019

