COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR CIVILE
Provincia di Rieti

BANDO PUBBLICO
PER LA RICHIESTA DELLA FORNITURA GRATUITA, TOTALE O
PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO

ANNO SCOLASTICO 2020-2021;
IL SINDACO
Vista la legge 23.12.1998 n. 448, art. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.C.M. 05.08.1999 n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Determinazione dell’Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione
dell’offerta d’Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario, n. G13165 del
09.11.2020;

RENDE NOTO
Che con riferimento all’anno scolastico 2020/2021 è prevista la fornitura, totale o
parziale, dei LIBRI DI TESTO agli alunni e/o studenti della Scuola Secondaria di
1° e 2° grado Statali e non Statali Paritarie aventi i seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Monte San Giovanni in Sabina;
b) indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità,
del nucleo familiare dello studente non superiore ad € 15.493,71;
c) frequenza, nell’anno scolastico 2020/2021 presso un istituto di istruzione
secondaria di 1° e 2° grado, statale o paritario;
Gli esercenti la patria potestà o gli stessi studenti, se maggiorenni, per richiedere il
beneficio di cui sopra dovranno presentare entro il TERMINE PERENTORIO DEL
22 DICEMBRE 2020 apposita domanda, presso il Comune di Monte San Giovanni in
Sabina.
Alla domanda, redatta su appositi modelli predisposti dall’Ente va allegata la
seguente documentazione:
• l’attestazione ISEE, in corso di validità;
• la dichiarazione sostitutiva di certificazione per il requisito della residenza e della
frequenza dell’Istituto d’istruzione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
• la fattura per l’acquisto dei libri di testo riportante il beneficiario e il soggetto che ha
sostenuto materialmente le spese e l’entità della spesa sostenuta;
• la copia del documento di identità del soggetto richiedente;
In caso di concessione del contributo potranno essere eseguiti controlli a campione nella
misura del 5% delle domande, con particolare riguardo alla dichiarazioni ISEE.

Eventuali domande presentate dopo la data del 22.12.2020 non saranno
prese in considerazione
IL SINDACO
(Mei Salvatore)

