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Prot. n. 24648 del 21/08/2018
Dirigente Scolastico
- I.I.S “G. Colasanti”
vtis006005@istruzione.it
- I.I.S. “U. Midossi”
vtis007001@istruzione.it
LL.SS.

Oggetto: A.S. 2018/2017 : Art. 27 Legge n. 448/1998: "Fornitura totale o parziale dei libri di testo.
Per quanto in oggetto ed in esecuzione all’art. 1, c. 1, lett.a) del D.P.C.M. 226/2000 che recita “….il
Comune può avvalersi della collaborazione delle scuole…”si inviano:
testo del manifesto riguardante il suddetto contributo
copia del modello di domanda
con preghiera di distribuzione agli studenti che frequentano gli Istituti in indirizzo e residenti presso lo
scrivente Comune
Per questo anno scolastico i genitori interessati al contributo, come si evince dal manifesto,
dovranno presentare l’istanza esclusivamente all’Ufficio Relazioni Esterne – Protocollo -, sito in Via SS
Martiri Giovanni e Marciano, 4/6, in orario di apertura al pubblico.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 19 OTTOBRE 2018
Gli Istituti in indirizzo dovranno provvedere esclusivamente alla pubblicità dell’iniziativa e alla
distribuzione dei modelli di domanda. Non appena disponibili verranno consegnati anche i manifesti.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Anna Ruberti

LA RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa G. Vetrone

Firma originale omessa e sostituita da firma a stampa ex art. 3 D.Lgs. n. 39/93
Allegato come da testo

*********
Tel 0761/590313 – Fax 0761/590322

Mail: uff.cultura@comune.civitacastellana.vt.it

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo
*******
AREA I AFFARI GENERALI
AVVISO
FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Legge n. 448 / 98
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Visto l'art 27 della Legge n. 448/1998 per la fornitura totale o parziale dei libri di testo
Vista la determinazione regionale n. G087527 del 11/07/2018
Ritenuto di dover predisporre l’organizzazione esecutiva degli adempimenti stabiliti dai suddetti atti
regionali
Considerato che i contributi previsti saranno erogati agli studenti che nell’anno scolastico 2018/19
sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) Residenza nella Regione Lazio;
b) Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore ad
€ 10.632,93 ;
c) Frequenza, per l’anno scolastico 2018/2019, presso gli istituti di istruzione secondaria di I
e II grado, statali e paritari;
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 19 OTTOBRE 2018
Alla domanda devono essere allegati
1. attestazione ISEE in corso di validità
2. requisito di residenza e frequenza mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
DPR 445/2000
3. copia di documento di identità del soggetto che firma l’stanza di contributo
4. idonea documentazione fiscale giustificativa (fattura), che deve evidenziare la natura e
la quantità dei beni acquistati
Le domande devono essere presentate esclusivamente presso l’Ufficio Relazioni Esterne in Via
SS Martiri Giovanni e Marciano in orario di apertura al pubblico
I modelli di domanda sono reperibili presso
- le Segreterie degli Istituti Scolastici frequentati.
- l’Ufficio Relazioni Esterne in Via SS Martiri Marciano e Giovanni
- il sito web del Comune
Le domande pervenute incomplete o oltre la data suddetta non saranno prese in
considerazione.
Civita Castellana,
LA RESPONSABILE DELL’AREA

Dott.ssa G. Vetrone

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Arch. Giancarlo Contessa

IL SINDACO

Avv. Gianluca Angelelli

