
COMUNE DI ARLENA DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

Piazza S. Giovanni,3 – 01010 Arlena di Castro(VT)
     Tel. 0761/430951            Fax. 0761/430609

AVVISO

• Vista la Legge 23.12.98, n. 448 ed in particolare l'art. 27;
• Vista la determinazione Regione Lazio n. G14652 del 28.10.2019 avente ad oggetto “Linee

guida ai Comuni per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale,
dei libri di testo e per sussidi didattici digitali per l'anno scolastico 2019 -2020, 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. 

Si  comunica a tutti  gli  interessati  che e’  aperto il  termine per  la  presentazione delle  domande
relative  alla  concessione  di  CONTRIBUTI  PER  LA  FORNITURA  GRATUITA  O  SEMI
GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI, DIZIONARI E LIBRI DI
LETTURA SCOLASTICI  per la  frequenza,  nell’anno scolastico 2019-2020,  presso gli  istituti  di
istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.

Il  termine  per  la  consegna  delle  domande  e’  il   20.12.2019.  Possono  essere  presentate  presso
l’ufficio protocollo posto nel Comune di Arlena di Castro in piazza San Giovanni n.  3 oppure
tramite pec all'indirizzo amministrazione@pec.comune.arlenadicastro.vt.it 

E' disponibile sul sito istituzionale sezione “news” o presso l'ufficio segreteria comunale apposito
schema di domanda.
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 € 15.493,71; 
c. Frequenza, nell’anno scolastico 2019-2020, presso gli Istituti  di istruzione secondaria di I e II
grado, statali e paritari; 

Il  possesso  dei  suddetti  requisiti  dovrà  essere  dimostrato  da  chi  esercita  la  patria  potestà
sull'alunno attraverso la presentazione della seguente documentazione: 

a. Attestazione ISEE in corso di validità a dimostrazione del possesso del requisito reddituale. 
b.  Per  quanto  attiene  il  requisito  della  residenza  e  della  frequenza  all’Istituto  di  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; 
c. Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente. 
d. Documentazione fiscale (fatture/ricevute fiscali) riguardante l’acquisto di testi, sussidi didattici
digitali, dizionari e libri di lettura scolastici

Si specifica che l'importo del beneficio non potrà superare né il costo della dotazione dei testi della
classe frequentata stabilito dal MIUR né la spesa effettivamente sostenuta per la fornitura.

Arlena di Castro lì 20.11.2019.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

                                                                         Contrucci Sabrina
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