
coMUNE Dr SORAS tTo
Provincio di Frosinone

Pror. n. 3€ Z 4 &

Piazze S. Frtnccgco snc - E-mail !@

II SETTORE
SERVIZIO ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Addì

Via PEC

CEO SCIENTIFICO STATALE -'LEONARDO DA VINCI'-SORA

'ot. 0007151 del 30/10/2017
2-12 (Entrata)

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di I e II grado

SORA

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. Nicolucci - Reggio
ISOLA DEL LIRI

Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a's. 201712018.

Com'è noto, il D.P.C.M. n. 320t99 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che i

cittadini possono fare istanza al Comune di residenza, per ottenere I'erogazione del contributo

economico per le spese di acquisto dei libri di testo, a favore degli studenti frequentanti le scuole

secondarie di I e II grado statali e paritarie.

ll D.p.C.M. succitato, al fine dell'erogazione del beneficio, prevede che i Comuni possono

awalersi della collaborazione delle scuole.

pertanto si trasmette, in allegato, I'awiso pubblico e il modulo di domanda da distribuire, a

cura delle Segreterie, ai richiedenti aventi diritto'

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si porgono dist[nti saluti.

ILF RTO R.U.P.
t

IL DIRIGENTE

Dr.ssa
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COMUNE DI SORA
Provincia di Frosinone

Piazza S. Francesco snc - e-mail istruzione@conrune.sora.ti.it

SBRVIZIO ISTRUZIOI{E E DIRITTO ALLO STUDIO

AWISO PUBBLICO

FORNITARA GRATAITA O SEMIGRATUITA
DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/20T8

Si rende noto che, in ossequio alla Determinazione n. GI43O7 del 23tlOt2ol7 della
Direzione Regionale Formazione - Ricerca e Innovazione - Scuola - Università - Diritto allo Studio,
SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO,
A FAVORE DEGLI ALUNNI E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO
STATALI E PARITARIE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2OI7I2OL8.

Possono presentare la richiesta il genitore o la persona che esercita la
owero lo studente se maggiorenne, in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Sora;

potestà genitoriale,

b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente,
non superiore a € 1A.632,93;

c) frequenza nell'anno scolastico 2Dl7l2}l8, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II
grado, statali e paritari;

Le domande vanno redatte utilizzando esclusivamente l'apposito modulo disponibile presso:
- l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo Ente, sito in Corso Volsci 111, aperto al pubblico

dal lunedì al venerdì con orario 8.00 - 14.00 e il lunedì e giovedì pomeriggio con orario
15.00 - 18.00;

- le Segreterie delle Scuole;
- il sito internet comunale www.comune.sora.fr.it, categoria modulistica. :

Le domande devono essere corredate da:
L) attestazione ISEB in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto

attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente;
2) documentazione delle spese sostenute per l'acquisto dei libri (fatturarrrissyrta fiscale); non

sono ritenuti validi gli scontrini fiscali;
3) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma

l'istanza di contributo.

I-e domande, complete della documentazione suddetta, venno prbsentate all'Ufficio
Protocollo di questo Ente, sito in Corso Volsci ltl, aperto al pubblico dat lunedì al venerdì con
orario 8.00 - 14.00 e il lunedì e giovedì pomeriggio con orario 15.00 - l7-3O, entro e non oltre
venerdì 26 gennaio 2018.

Sora,lì 27llOl20I7

IL CONSIGLIERE DELEGATO ALL' ISTRUZIONE IL SnIDACO

Arch. Roberto De DonatisAvv. Serena Petricca



MODULO DI RICHIESTA

FORNITURA GRATUITA O SEMTGRATUTTA DEI LIBRT Dt TESTO

Anno Scolastico 20 I 7/20 I 8

Ai sensi dell'art 27 della L.gge 23. I 2. I 998 n. 448

ALL'UFFICIO PROTOCOLLO
COMUNE DI SORA

SERYIZIO ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

_ I _ sottoscr:tt_ ai sensi del D.p.R. 2g
dicembre 2000, n.445, dichiara:

Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale o dello stu-
dente se mà,ggiorenne:

ttt--tt
lLuogo e daa di nascita I

I

Residenzo anagrofico

YINPIAZZA|N. C|VICO TELEFONO/CELL

COMUNE PROVINCIA

E-MAIUPEC

Generalità dello studente destinatario

I oeNoulr.rAztoNE DELln scuoLA 
I

luNewzza I |NUMERo ctvtco

lcoMUNE I lPRovtNclA 1{ | I

I 
Classe freguenata I . I

f nell'a.s.zot7t2otg I O I tr 2 EI 3 tr 4 E 5 sezjone I

;Ordine 
e grado ;

I 
scuola | (ex media inferiore) | (ex media suoeriorel I

Firma del richiedente



Si allega:

l) cenificazione |.S.E.E. in cotso di validità;

2) documentazione delle spese sostenute per I'acquisto di libri (fattura ricevuta fiscale);

3) copia del documento di identità in corso divalidità del richiedente.

ll sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica
l'aÉ. 4, comma 2 del Decreto legislativo 3 I marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicità
delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'aÉ. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci.

!l sottoscritto dichiara:

- di non avere presentato domanda per ottenere analogo benefìcio in altra Regione;

. DI ESSERE CONSAPEYOLE CHE LA MANCATA PRESENTAZIONE DELI.A
DOCUMENTAZIONE Dl cul Al PRECEDENTI PUNTI l), 2) e 3) COMPORTA
L'AUTOMATICA ESCLUSIONE.

Data Firma del richiedente(**)

(o) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da inviare uni-

tamente a copia di un documento di identità in corso di validità.

lnformazioni sul D.Lgs n. I96/2003

Ai sensi dell'art. I3 del D.Lgs n. 19612003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si infòrma che il

trattamenro dei dati personali, forniti per accedere al beneficio dell'assegno di studio, è per: usi strettamente lega-

ti alla gestione delle procedure di cui al presente prowedimento.

Letta I'informativa di cui sopra:

tr nego il consenso r do il consenso

al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell'art. I 3 del D.lgs. n; 196/2003 per !e finalità

indicate nell'informativa.

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI:

-YialPi"na N. CtVtCO
\

- Comune

. CAP

PROV.

. EMAIUPEC

Data: Firma:


