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BANDO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA, 

TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

  
Il Comune di Monte Porzio Catone, in attuazione dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 e della 

Determinazione della Regione Lazio n. G08752 del 11.07.2018, emana il seguente bando per l’erogazione 

dei contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo gli studenti aventi i seguenti requisiti: 

a) residenza nel Comune di Monte Porzio Catone; 

b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare 

dello studente non superiore a €  10.632,93; 

c) frequenza, nell’anno scolastico 2018/2019, presso gli Istituti di Istruzione secondaria di I e II grado, 

statali e paritari; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il modulo per la presentazione della domanda può essere scaricato dal sito internet 

www.comune.monteporziocatone.rm.it  nella sezione Avvisi dell’home page o nella sezione Scuola oppure 

può essere ritirato presso l’Ufficio protocollo del Comune. 

La domanda deve essere presentata a firma di uno dei genitori o dalla persona che esercità la potestà 

genitoriale o dello studente maggiorenne, entro e non oltre il giorno 26 Ottobre 2018 presso l’Ufficio 

Protocollo sito in via Roma n. 5, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il martedì e il giovedì 

anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione dal beneficio, i seguenti documenti: 

1) Attestazione ISEE del nucleo familiare dello studente in corso di validità rilasciata gratuitamente 

dai CAAF, per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente; 

2) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma la 

l'istanza di contributo; 

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, del requisito 

della residenza e della frequenza all’Istituto di Istruzione secondaria di I e II grado.  

Per ogni beneficiario va presentata una singola domanda. 

 

DOCUMENTAZIONE DI SPESA DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE AL RIMBORSO. 

Le fatture relative all’acquisto dei libri di testo vanno allegate in originale direttamente nella domanda. Non 

sono ammesse autocertificazioni di spesa e scontrini fiscali. 

Si precisa , che come già per lo scorso anno, sono stati stabiliti dei tetti massimi di spesa rimborsabile per i 

libri di testo. L’entità del rimborso sarà, pertanto, rapportata ai tetti massimi di spesa e all’ammontare del 

contributo assegnato a questo Comune dalla Regione Lazio. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Monte Porzio Catone – tel 

06/9428342/31. 

 

Monte Porzio Catone, 27.09.2018                                             F.to Il Responsabile dell’Area  

                                                                              Alessandra Catenacci 
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