P R O V I N C I A

D I

R I E T I

AVVISO PUBBLICO
Vista la legge 23.12.1998, n. 448 e successive modificazioni;
Vista la L. 62/2000;
Visto il D.P.C.M. n. 103/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Regione Lazio n. 650 del 02.11.2016;
Viste la Determinazione n. G13375 del 14.11.2016
Viste la Circolari esplicative della Regione Lazio;

SI PORTA A CONOSCENZA DELLA CITTADINANZA
Che per l’anno scolastico 2016/2017, secondo quanto previsto dalla L. 448/98, questo Comune erogherà
i sussidi per la FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO a favore degli studenti
frequentanti scuole dell’obbligo e scuole medie superiori, e iscrizione al primo e al secondo anno dei
percorsi sperimentali dell’istruzione e formazione professionale, con un tetto massimo di spesa come
indicato nella circolare applicativa, che è visionabile presso l’ufficio competente; nonché, secondo
quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. n. 106/01,
Possono presentare domanda i genitori degli studenti, se minorenni, o gli studenti stessi, se
maggiorenni, residenti nel Comune di Posta, anche se frequentanti una scuola in un altro Comune purché
la Situazione Economica Equivalente (ISEE), riferita all’anno 2015, del nucleo familiare non sia
superiore ad € 10.632,93.
Alla domanda, da redigere su apposito modulo disponibile presso le segreterie delle scuole e presso la
sede comunale, dovrà essere allegata l’attestazione ISEE nonché la documentazione fiscale
comprovante la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto dei libri.
Si rammenta agli aventi diritto che, in merito alla documentazione fiscale da allegare, la Regione
Lazio ha stabilito che non è possibile ritenere validi gli scontrini fiscali se non accompagnati da
dichiarazione del venditore, in quanto è impossibile stabilire la natura del bene acquistato, nonché
se il beneficiario dei sussidi sia lo stesso che ha sostenuto materialmente la spesa.
Le domande potranno essere presentate presso le segreterie delle scuole o presso il Comune di
residenza. LE STESSE DOVRANNO PERVENIRE AL COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO

28.01.2017;
Per qualsiasi informazione, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Anagrafe.
Posta, lì 09.01.2017
f.to

IL SINDACO
(Serenella CLARICE)

