CITTA’ DI NETTUNO
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
AVVISO

PUBBLICO

FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI
DIGITALI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I° GRADO (SCUOLE MEDIE) E II° GRADO
(SCUOLE MEDIE SUPERIORI) STATALI E PARITARIE A. S. 2020/2021
SI RENDE NOTO

CHE LA REGIONE LAZIO:
CON DETERMINAZIONE N. G13165 del 09/11/2020 HA APPROVATO LE LINEE GUIDA AI COMUNI
LAZIALI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021;
I suddetti contributi possono essere concessi a studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nella Regione Lazio;
b) frequenza nell’A. S. 2020/2021 presso le scuole di istruzione secondaria di I° grado (scuole medie) e II° grado
(scuole medie superiori) statali e paritarie;
c) indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, del nucleo familiare dello
studente non superiore ad Euro 15.493,71.
Il beneficio deve essere richiesto dal genitore o da chi ne esercita legalmente le funzioni.
La domanda deve essere presentata al proprio comune di residenza . Per i residenti nel Comune di Nettuno le domande
vanno presentate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/01/2021 presso l’Ufficio Protocollo di via G.
Matteotti, 37
Il modello della domanda e dell’ autocertificazione sono disponibili
istituzionale dell’ente: www.comune.nettuno.roma.it

e scaricabili esclusivamente sul sito

Alla domanda deve essere allegato:
- attestazione ISEE in corso di validità ( ISEE ordinario e/o minori con genitori non coniugati e non conviventi tra
loro; sono previste diverse DSU ai fini del calcolo ISEE in relazione al tipo di di prestazione agevolata richiesta,
come determinati dalla nuova normativa dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 59 ) per quanto attiene la situazione
economica del nucleo familiare dello studente;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il beneficio;
- autocertificazione della residenza e della frequenza scolastica; ogni variazione di residenza dovrà essere
segnalata tempestivamente.
DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE:
Il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo dovrà essere documentato solo mediante fattura
originale elettronica da allegare alla richiesta. Non sono accettati scontrini fiscali.
Per informazioni rivolgersi al numero 06-98889325 ufficio.pubblicaistruzione@comune.nettuno.roma.it
Nettuno,
IL DIRIGENTE
Dott. ssa Margherita Camarda

