Comune di Civitavecchia
città metropolitana di Roma Capitale
Servizio 2 Risorse Umane - Politiche del Welfare - Pubblica Istruzione - Sport e Servizi
Demografici

AVVISO PUBBLICO DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA
TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
(Art. 27 Legge 23.12.1998 N° 448)
Visti:
l’art. 27 della legge n. 448 del 23/12/1998 che prevede la fornitura, gratuita e semigratuita, dei
libri di testo a favore di alunni delle scuole medie e superiori appartenenti a famiglie con particolari
situazioni economiche;
la Determinazione Regionale n. G08752 dell’ 11/07/2018, con la quale sono state approvate le
linee guida per i Comuni laziali per l’erogazione dei detti contributi assegnati per la fornitura dei libri di
testo per l’A.S. 2018/2019;
RENDE NOTO
CHE è stato approvato con determinazione dirigenziale n.1685 del 18.09.2018 l’avviso e lo schema di
domanda per l’accesso al contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’A.S.
2018/2019.
REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI:
Possono accedere ai contributi suddetti esclusivamente gli studenti aventi i seguenti requisiti:
a)

Residenza nel Comune di Civitavecchia;

b)
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente
non superiore a € 10.632,93; in corso di validità
c)
Frequenza, nell’anno scolastico 2018/2019, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II
grado, statali e paritari;
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE:
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modello (allegato A) scaricabile dal sito
www.civitavecchia.gov.it o disponibile presso gli Uffici Comunali del Diritto allo Studio e dell’URP.

La domanda, completata in ogni sua parte e sottoscritta da uno dei due genitori o dalla persona
che esercita la potestà genitoriale o dal beneficiario, se maggiorenne, dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione:
• fatture dettagliate (anche on line), in originale o copia conforme all’originale,
comprovanti l’acquisto di libri di testo;
• Certificazione ISEE, in corso di validità rilasciata dall’INPS o CAAF, per quanto attiene
la situazione economica del nucleo familiare dello studente.
Fanno parte del nucleo familiare:
- tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stesso
stato di famiglia anagrafica, nonché i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se
componenti di altra famiglia anagrafica;
- i coniugi, non legalmente separati che hanno diversa residenza anagrafica ;
- il genitore del bambino non convivente nel nucleo familiare, quand’anche non
coniugato con l’altro genitore, che tuttavia abbia riconosciuto il figlio; potrà
essere escluso dalla valutazione reddituale e patrimoniale qualora lo stesso o il
genitore presente siano in grado di dimostrarne compiutamente l’estraneità in
termini di rapporti affettivi ed economici.
• dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo
l’allegato facsimile, della residenza nel Comune di Civitavecchia e della frequenza
all’Istituto di istruzione secondaria di I e II grado.
• Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma
l’istanza di contributo.
La stessa dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 09/11/2018 in busta chiusa
presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Civitavecchia, sito in Piazzale Guglielmotti, 7 e
dovrà essere indirizzata all’Ufficio Diritto allo Studio sito in via Tarquinia, 30 (loc. Fiumaretta) con
l’indicazione dell’oggetto “contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo
A.S. 2018/2019.
Le domande non compilate correttamente o anche parzialmente prive della documentazione
richiesta non potranno essere accolte e saranno escluse dalla concessione del contributo.
Per eventuali informazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Zanforlini,
Funzionario Amministrativo dell’Ufficio Diritto allo Studio, sito in Via Tarquinia, 30 (loc. Fiumaretta)
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Martedì – Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Recapiti telefonici:
0766/590918/590917
E –mail
paola.zanforlini@comune.civitavecchia.rm.it
paola.guglielmotti@comune.civitavecchia.rm.it
Civitavecchia, lì _____________
Il Dirigente
Avv. Giglio Marrani

