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AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE
UFFICIO BIBLIOTECA - ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZI PER L'ISTRUZIONE
SCOLASTICA - ATTI VITA' SPORTIVE E RICREATIVE

AVVISO
Fornitura gratuita e/o semigratuita dei Libri di Testo
Anno Scolastico 2017/2018
Legge 448/98 - Art.27 - D.G.R. n°1195 del 07.11.2017
DESTINATARI: Possono accedere al beneficio le famiglie degli alunni residenti a
Montalbano Jonico e che nell'anno scolastico 2017/2018 frequentano le scuole secondarie di
primo o secondo grado, statali o paritarie.
REQUISITI:
Condizione economica della famiglia che dichiara un ISEE (in corso di validità)
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente - Il valore ISEE deve essere determinato
sulla base del NUOVO MODELLO ISEE ai sensi del DPCM 159/13) non superiore a
€.11.305,72 per la prima fascia e a €.15.493,71 per la seconda fascia.
Sulla base degli stanziamenti assegnati dalla Regione Basilicata, il Comune di
Montalbano Jonico provvederà all'attribuzione dei benefici agli interessati.
Per gli studenti appartenenti alla prima fascia il contributo è volto alla copertura
dell'intera spesa, compatibilmente con le risorse regionali disponibili; per gli studenti
appartenenti alla seconda fascia il contributo sarà calcolato in base alle eventuali risorse
regionali disponibili dopo la copertura della prima fascia e, comunque, non potrà
superare il 50% della spesa sostenuta e documentata.
Ai fini dell'attribuzione del beneficio, le famiglie dovranno presentare:
a) Domanda richiesta beneficio
b) Copia documento di riconoscimento in corso di validità
c) Fattura e/o scontrini con elenco dei libri acquistati
SCADENZA: Chiunque ritenga di trovarsi nelle condizioni di accesso al beneficio di cui
al presente avviso, può inoltrare domanda entro e non oltre le ore 13:00 del 22.12.2017,
all'Ufficio Protocollo del Comune.
Il modello di domanda si può ritirare presso la Biblioteca Comunale di Montalbano Jonico,
sita in Corso Carlo Alberto, presso l'Ufficio Protocollo e l'Ufficio Servizi Sociali situati nella sede
comunale.
Per la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica
complessiva del nucleo familiare e per il calcolo dell'ISEE è possibile rivolgersi ai centri CAF o
alle sedi INPS.
Montalbano Jonico, 20 novembre 2017
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