Comune di Santa Severina
(Provincia di Crotone)
“La Nave di Pietra”
“Città d’arte e di Cultura”
“Agorà della Sapienza Mediterranea”

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO
AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 N. 448 – D.P.C.M. 05.08.1999 n° 320 - D.P.C.M. 04.07.2000 n°226
– del Decreto Dirigenziale Regione Calabria –Dipartimento Istruzione e Attività Culturali n. 13666 del
07/11/2019
SI COMUNICA CHE
Entro e non oltre il 31 MARZO 2020, possono essere presentate le domande per la fornitura gratuita o
semigratuita di libri di testo per gli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore a.s
2019/2020.
Le domande di ammissione al beneficio dovranno essere compilate e sottoscritte dai genitori degli studenti o da
altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero dallo studente stesso, se maggiorenne, negli appositi moduli
disponibili presso: il Comune di Santa Severina Ufficio Protocollo sul sito Internet comunale www.comune.santaseverina.gov.it (sezione il Comune Informa) o presso la segreteria dell’Istituto
Omnicomprensivo D.Borrelli di Santa Severina.
Le domande possono essere presentate direttamente alla Segreteria della Scuola dai genitori degli studenti o da
altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero dallo studente stesso, se maggiorenne, il cui Indicatore di
Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito alla dichiarazione dei redditi 2019 – periodo d’imposta 2018
di tutti i soggetti componenti il nucleo familiare, sia uguale o inferiore a Euro 10.632,94.
Alla domanda dovranno essere allegati, GIA’ FOTOCOPIATI, i seguenti documenti:
1)-ISEE di valore pari o inferiore ad €.10.632,94, riferito alla dichiarazione redditi 2019 periodo imposta 2018;
2)-Documentazione della spesa sostenuta per acquisto dei libri;
3)-Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Protocollo dell’Ente -0962 51062.

Dalla Residenza Municipale, lì 20/01/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to (Ass. Pietro Vigna)
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