CITTA’ DI TERRACINA
Provincia di Latina
_______________________________

DIPARTIMENTO 1
(Area AA.GG., Sociale, Informatica)

……..
SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO STATALE E PARITARIA PER LA FORNITURA
GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Vista la Legge n. 448 del 23.12.1999, art.27, sulla fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli
alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado;
Vista la determinazione della Regione Lazio N. G08752 del 11.07.2018 con la quale si approvano le
linee guida ai Comuni laziali per l’erogazione dei contributi assegnati per la fornitura dei libri di
testo per l’anno scolastico 2018/19;

SI RENDE NOTO
La FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO per gli alunni e studenti
frequentanti gli Istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado statali e paritari,
nell’anno scolastico 2018-2019, al fine dell’accesso al beneficio economico, compatibilmente con
le risorse rese disponibili, e si specifica che:
1) Le domande dovranno essere presentate, da parte di chi esercita la potestà
genitoriale, ovvero dallo studente se maggiorenne, presso il Settore Politiche Sociali e
Scolastiche, Via G. Leopardi n. 73 perentoriamente entro e non oltre il 31/10/2018,
utilizzando la modulistica predisposta.
2) Possono accedere al beneficio i genitori, ovvero lo studente se maggiorenne, in
possesso dei seguenti requisiti:
A) Residenza nel Comune di Terracina;
B) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I. S. E. E.), riferito all’anno 2017,
determinato secondo quanto previsto dal D. P. C.M. 14.02.2001, n. 106 ss.mm.ii. del nucleo
familiare dello studente non superiore ad Euro 10.632,93.
C) frequenza, nell’anno scolastico 2018/2019, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I
e II grado, statali e paritari;
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3) L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli a campione.
4) Il Comune di Terracina, tenuto conto delle somme assegnate nonché delle domande
pervenute, procederà alla formazione della graduatoria degli aventi diritto e alla
determinazione dell’entità dei rimborsi;
5) Sono ammissibili solamente le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, tenuto
conto del tetto massimo di spesa per tipologia di scuola, classe e indirizzo, come previsto
dal decreto Ministeriale n.43 dell’11 Maggio 2012;
6) La domanda espressa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione.
a) Certificazione ISEE, di cui all’art.3 DPCM 106/01, riferita al 2017;
b) Idonea documentazione fiscale, in originale, (fattura o ricevuta fiscale) attestante la
spesa sostenuta per l’anno scolastico 2018-2019 (si precisa che non possono essere
accettati scontrini fiscali);
c) Copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto richiedente che firma
l’istanza di contributo.
Il modulo per la presentazione delle domande è reperibile presso il Settore Politiche Sociali
e Scolastiche sito in Via Leopardi n. 73 nell’orario di ricevimento al pubblico di lunedì mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,30 e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.
Inoltre è possibile scaricarlo dal sito istituzionale www.comune.terracina.lt.it, dove è
pubblicato anche il presente Bando.
Ogni ulteriore chiarimento e/o informazione potrà essere richiesto, telefonando ai numeri
0773/707413 – 707403.

Il Dirigente
Dott.ssa Ada Nasti
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