Comune di Roccamontepiano
(Provincia di Chieti)
Via Roma, 33 - 66010 Roccamontepiano (Ch)
Tel. 0871.77470 – Fax 0871.77130
Cod. Fiscale: 80001830696 P. IVA 00243800695

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO: 2016-2017
IL RESPONSABILE DI AREA
Vista la Legge 23 Dicembre 1998, n. 448, art. 27 sulla fornitura gratuita o
semigratuita di libri di testo;
Vi st o il Decreto del P resident e del C onsi gl io 5 Agosto 1999, n. 320
concernente il Regolamento recante disposizioni di attuazione del suddetto art. 27RENDE NOTO
che è possibile presentare domanda per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di
testo per l’anno scolastico 2016/2017 entro il 31/ 01/2017.
Per essere ammessi a beneficio è necessario avere un ISEE in corso di validità che
non superi il limite massimo di €. 15.493,71, calcolato in base alle disposizioni
dettate dal D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 .
E’ necessario, inoltre, compilare il modulo disponibile presso l’ufficio di Segreteria
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
Autocertificazione inerente alla frequenza scolastica 2016-2017;
Scheda informativa;
Fattura o ricevuta fiscale unitamente all'elenco, vidimato dalla libreria, per i libri di
testo acquistati;
Certificato ISEE , in corso di validità :
a)per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni ( art. 7 DPCM 05/12/2013 n.
159)
b)ordinario se il richiedente e beneficiario è maggiorenne
Fotocopia del documento d'identità in corso di validità di chi inoltra la domanda;
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Segreteria nei
seguenti giorni ed ai seguenti orari:
Dal Lunedì al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12,00
Il martedì ed il giovedì dalle ore 16, 00 alle ore 18.00
Si avvisa, infine, che l’importo del beneficio non potrà superare il costo della
dotazione dei testi della classe frequentata come stabilito con DM n. 781/2013 di
definizione dei tetti di spesa della dotazione libraria di ciascuna classe di primo e
secondo grado
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