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FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI
LIBRI DI TESTO
(Anno scolastico 2014/2015)
Scuole Medie Inferiori – Scuole Secondarie Superiori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 27 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo;
Visti i D.P.C.M. 05/08/1999 n. 320 concernente disposizioni attuative dell’art. 27 della L. n.448/1998 e
04/07/2000 n. 226 concernente modifiche ed integrazioni al predetto decreto;

-

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 26.11.2014;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 dell’11.12.2014;

RENDE NOTO
Che possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’anno
scolastico 2014/2015, gli alunni residenti in questo Comune, che adempiono l’obbligo scolastico e quelli che
frequentano la scuola secondaria superiore di 2 grado che appartengono a nuclei familiari il cui
valoreI.S.E.E., elaborato tenendo in considerazione i redditi dell’anno 2013, è pari o inferiore a € 10.632.94.
Per poter usufruire del detto beneficio, è necessario presentare quanto segue:
1) Domanda del beneficio, redatta su modello disponibile presso l’ufficio di ragioneria (piano
superiore) di questo Comune o sul sito internet www.comune.crecchio.ch.it, nella sezione Atti e
Modulistica – La Modulistica – Categoria Segreteria comunale, che dovrà essere compilata e
sottoscritta da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dall’alunno stesso, se maggiorenne.
2) Attestazione I.S.E.E. elaborata tenendo conto dei redditi dell’anno 2013.
3) Copia della fattura dei libri acquistati comprovante la spesa sostenuta, con l’indicazione dei libri
acquistati nella stessa o in allegato.
Le richieste dovranno pervenire al protocollo comunale entro e non oltre il 31.01.2015.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al sig. Nicola D’Arrezzo dell’ufficio di
ragioneria;
Crecchio, 11 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Anna Maria D’Aloia)
-

