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ALLEGATO A
I L SINDACO
rende noto
Che la Regione Lazio, con Circolare Applicativa D.G.R n. 584 del 9 settembre 2014, nell'ambito
delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, per garantire il diritto-dovere allo studio, ha
previsto, per l'Anno Scolastico 2014/2015, interventi a sostegno della spesa che le famiglie
dovranno sostenere per l'istruzione dei propri figli, quale la fornitura gratuita totale o parziale dei
libri di testo a favore degli alunni residenti nel Lazio
REQUISITI RICHIESTI:
• Residenza nella Regione Lazio;
• Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare dello studente
non superiore a € 10.632,93;
• Frequenza, nell'anno scolastico 2014-2015, presso gli Istituti d'istruzione secondaria di I e II
grado, statali e paritari;
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
I genitori degli alunni interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare apposita
domanda, presso l'Ufficio istruzione del Comune di Villa Santa Lucia, entro il termine perentorio del

20

Novembre 2014 attraverso apposito modello compilato e sottoscritto dal richiedente.

Alla domanda per la fornitura dei libri di testo scolastici dovranno essere allegati, pena l'esclusione
del beneficio:
a) certificazione ISEE, riferita al 2013, per quanto attiene la situazione economica del nucleo
familiare dello studente;
b) per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all'Istituto d'istruzione
secondaria di I e II grado, può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio
della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
c) copia del documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma
l'istanza di concessione;
d) documentazione delle spese sostenute;
L'Ufficio Scuola effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni reddituali ai fini della
corresponsione del beneficio. Il rimborso che verrà liquidato successivamente, potrà essere totale
o parziale, secondo quanto consentito dalla Regione Lazio.
L'Ufficio Scuola rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. Il bando e i modelli di domanda
sono disponibili presso l'Ufficio Istruzione, viale Dante 2, e sul portale:
www.comune.villasantalucia.fr.it
IL SINDACO
Antonio IANNARELLI

