COMUNE DI VELLETRI
Provincia di Roma
BANDO PER IL RIMBORSO TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2013- 2014
Il Comune di Velletri, in attuazione dell’art. 27 della Legge 23/12/1998 n. 448 e della Determinazione
della Regione Lazio n. G00054 del 07/10/2013, emana il seguente bando per il rimborso dei libri di testo
relativi all’A.S. 2013/2014:

SOGGETTI BENEFICIARI
Ai sensi delle disposizioni sopraindicate, possono beneficiare del rimborso gli alunni aventi i
seguenti requisiti:
1. residenza nel Comune di Velletri;
2. appartenenza ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.), riferito ai redditi prodotti nell’anno 2012, non sia superiore ad €. 10.632,93;
3. iscritti e frequentanti, nell’A.S. 2013-2014:


le scuole medie inferiori, statali o paritarie;

 le scuole superiori, statali o paritarie;
 il primo o secondo anno dei percorsi sperimentali dell’istruzione e formazione professionale che
non beneficiano già della gratuità dei libri testo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo per la presentazione della domanda può essere ritirato presso la Segreteria della scuola
frequentata dall’alunno, l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Velletri sito in Via della Neve n. 3 oppure
scaricato dal sito internet www.comune.velletri.rm.it La domanda deve essere presentata, a firma del genitore o dello studente se maggiorenne, a partire
dal 21/10/2013 e fino al 29 Novembre 2013 presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito in Via della Neve n.
3, negli orari di apertura al pubblico.
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione dal beneficio, i seguenti documenti:
1. fotocopia della sola Attestazione ISEE del nucleo familiare, riferita ai redditi prodotti nell’anno 2012;
2. fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente, qualora la firma della domanda
non sia apposta davanti al funzionario dell'Ufficio Pubblica Istruzione al momento della consegna.
3. le fatture originali per singolo studente relative all’acquisto dei libri di testo A.S. 2013/2014 (non sono
ammesse autocertificazioni di spesa e scontrini fiscali).
Si precisa che la Regione Lazio ha stabilito dei tetti massimi di spesa rimborsabile, in base alla scuola
e all’anno di corso frequentati, pertanto l’entità del rimborso sarà rapportata a tali limiti di spesa ed
all’ammontare del contributo regionale assegnato a questo Ente.
Velletri, 21 Ottobre 2013

IL DIRIGENTE I SETTORE

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Dott.ssa Rossella Prosperi

Prof.ssa Alessandra Modio

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Velletri – Via della Neve,3 – tel. 06 96101215 / 6;
ricevimento pubblico: lunedì e giovedì = h. 15,00 / h. 17,00 – martedì e venerdì = h. 8,30 / h. 12,30.

