
C O M U N E DI N E P I
(Provincia di Viterbo)

BANDO PER FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI
TESTO ASSEGNI A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL LAZIO
NELL'AMBITO DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE MENO
ABBIENTI ANNO SCOLASTICO 2017/2018.

Il Comune di Nepi informa le famiglie che sono aperti i termini per la
presentazione delle domande per la richiesta di contributo per l'acquisto dei
libri di testo degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 11° grado
residenti nel Comune di Nepi.

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 nella Regione Lazio;
b. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello
studente non superiore a £ 10.632,93;
e. frequenza, nell'anno scolastico 2017-2018, presso gli Istituti di istruzione
secondaria di I e II grado, statali e paritari;
II possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso In
presentazione della seguente documentazione:
a. attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata dai CAAF, per quanto attiene In
situazione economica del nucleo familiare dello studente.
b. per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all'Istituto eli
istruzione secondaria di I e II grado può essere dichiarato dal soggetto richiedente
mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000;
e. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che
firma l'istanza di contributo.
La domanda dovrà essere presentata al proprio Comune di residenza, allegando In
documentazione sopra indicata e le fatture di acquisto dei libri di testo, non sono
ammessi gli scontrini fiscali, entro e non oltre il 15/12/2017.
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 l'apposito modello (Allegato C)

/ modelli sono reperibili presso l'Ufficio Servizi alle Persone nei seguenti giorni
ed orar/:

lunedì venerdì da Ile ore 10,30 alle ore 13,00
mercoledì dalle ore 09,30 alle ore 11,00
martedì giovedì. dalle ore 15,30 alle ore 17,00

Oppure direttamente scaricabili dal sito del Comune di Nepi WWW.COmune.nepi.Vt.it

L'ASS.RE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE IL SINDACO
SIG.RA SUSANNA BURDESE SIC.PIETRO SOLDATELLI


