
            

COMUNE DI FONDI  
Provincia di Latina 

 

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA 
 

AVVISO PUBBLICO 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER 

LIBRI DI TESTO 
Anno Scolastico 2015-2016 

 
Vista la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 27, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a 

favore di alunni frequentanti la scuola secondaria di primo e di secondo grado; 

 

Vista la D.G.R. n. 552 del 20/10/2015 con la quale sono stati definiti i criteri di ripartizione ai Comuni laziali 

delle risorse finanziarie, nonché i requisiti di accesso al beneficio della fornitura gratuita, totale o parziale, dei 

libri di testo, per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

Vista la determinazione della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola, Università, 

Diritto allo Studio n. G12651 del 21/10/2015, di approvazione delle linee-guida ai Comuni per l’erogazione dei 

contributi per la fornitura dei libri di testo, anno scolastico 2015/2016; 

 

Vista la L.R. n. 29 del 30 marzo 1992 concernente “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” che affida ai 

Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo studio; 

 

SI RENDE NOTO 
 

che è aperto il bando per la fornitura gratuita o semigratuita dei LIBRI DI TESTO a favore degli alunni 

frequentanti Istituti di istruzione secondaria di I e di II grado, statali e paritari, nell’anno scolastico 

2015/2016. 

 

REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 

 

Possono accedere ai benefici di legge gli studenti appartenenti a nuclei familiari, residenti nel Comune di Fondi, 

il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), riferito all’anno 2014, non sia superiore 

ad € 10.632,93. 

 

Il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di I e di II grado, può essere 

dichiarato dal soggetto richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 

 Attestazione I.S.E.E. per la determinazione della Situazione Economica Equivalente del nucleo 

familiare, riferita all’anno 2014, non superiore ad € 10.632,93; 



 Documentazione fiscale in originale (fattura o ricevuta fiscale) relativa all’acquisto dei libri di testo 

per l’anno scolastico 2015/2016; 

 fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

 fotocopia del codice fiscale del richiedente 

 

Le richieste per la concessione dei contributi per l’anno scolastico 2015/2016, dovranno 

pervenire all’Ufficio Istruzione e Diritto allo Studio del Comune di Fondi entro e non oltre 

il 30/11/2015 
 

IL MODELLO DI DOMANDA è disponibile presso l’Ufficio Istruzione e Diritto allo Studio del Comune di 

Fondi, Piazza Municipio, n. 1, al quale gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti, in orario di 

ricevimento del pubblico. 

 

Il presente bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comunedifondi.it, nelle 

sezioni “Avvisi Pubblici” e “Modulistica/Pubblica Istruzione.” 

 

Fondi, 02/11/2015 

           La Dirigente del III Settore 

         dott.ssa Tommasina Biondino 

http://www.comunedifondi.it/

