COMUNE DI CASTELLIRI
(Provincia di Frosinone)
Tel. 0776/807456 - Fax. 0776/807480

e-mail:comunedicastelliri@postecert.it

BANDO PER LA FORNITURA SEMIGRATUITA DEI LIBRI
DI TESTO A.S. 2020/2021

Cod. Fisc. P. Iva 00286510607 - via Torino 19 - CAP. 03030

Il Responsabile del Servizio
Vista la legge 448/1998;
Richiamata la Determinazione di Giunta Regionale n° G13165 del 09/11/2020 avente ad oggetto:
“Linee guida ai comuni del Lazio per l’erogazione del contributo per la fornitura gratuita, totale o
parziale, dei libri di testo e per sussidi didattici digitali per l’anno scolastico 2020 – 2021, a favore
degli alunni residenti nel Lazio, nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai
sensi dell’Art. 27 della Legge 23/12/1998 n° 448”;

RENDE NOTO
Che in riferimento all’anno scolastico 2020/2021 è previsto, ai sensi della normativa sopra richiamata, il
rimborso semigratuito delle spese per l’acquisto dei libri di testo, di sussidi didattici digitali, di dizionari e per
l’acquisto dei libri di lettura consigliati dalla scuola degli alunni delle scuole medie e superiori, statali, private
paritarie, a favore degli alunni residenti a Castelliri;
Possono accedere al beneficio i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso
studente se maggiorenne, i quali appartengono a famiglie la cui situazione economica ISEE riferita all’anno
2019 non sia superiore ad €. 15.493,71 determinata ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 106/2001;
Le spese sostenute, per cui si chiede il rimborso, dovranno essere debitamente documentate, saranno ritenute
ammissibili le spese purché fatturate, non potranno essere ritenuti validi gli scontrini fiscali ai sensi della
circolare applicativa della Regione Lazio.
La domanda, dovrà essere compilata su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Castelliri www.comune.castelliri.fr.it, unitamente alla documentazione delle spese sostenute, all’Isee ed al
documento di riconoscimento dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31 DICEMBRE 2020 preferibilmente a
mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:
- comunedicastelliri@postecert.it;
- ragioneria@comunedicastelliri.191.it
In alternativa la domanda potrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune, nel rispetto
delle disposizioni inerenti l’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Scaduto il termine di cui sopra, non sarà accolta alcuna domanda, anche se inviata a mezzo posta.
Il procedimento di valutazione delle richieste si concluderà entro il 15/01/2021.
La dichiarazione unica (ISEE) è possibile ottenerla, senza oneri a carico degli utenti, presso i CAAF.
Il modello di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Castelliri: www.comune.castelliri.fr.it.
Dalla residenza municipale 16/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Rag. Mauro Bellisario

