COMUNE DI PONZANO ROMANO
Provincia di Roma
te1.0765-338175 Fax 0765-338013
00060 Via Armando Casalini, 7-Partita IVA

-

01.112881006

BANDO PUBBLICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2014-2015
Erogazione contributi per 1a fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo
per I'anno scolastico 2014-2015, a favore degli alunni residenti nelLazio,
nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell'art.
27 della Legge 23.12.1998. n. 448
BANDO PUBBLICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
A. S. 2014-2015
Erogazione contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per I'anno
scofastico 2014-2015, a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in
favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell'art.27 della Legge 23.12.1998. n.448.
La Regione Lazio con DGR 584/2014, prevede anche per I'anno scolastico 201412015 I'erogazione
di contributi per la fomitura gratuita totale o parziale dei libri di testo.
BENEFICIARI : Possono richiedere I'erogazione del contributo per il rimborso dei libri di testo
secondo le disponibilità ed i limiti stabiliti dalla Regione Lazio gli studenti aventi i seguenti
requisiti:
- residenti nella Regione Lazio;
frequenza nell'anno scolastico 2014-2015 istituti di Istruzione secondaria di I e II grado
statali e paritari;
- Appartenenti a nuclei familiari il quale indicatore della situazione economica equivalente (
I.S.E.E.) sia pari o inferiore di euro 10.632,93.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI:
La domanda, deve essere presentata e sottoscritta sui moduli da ritirarsi presso I'Ufficio

Scuola di
questo Ente o sul sito istituzionale del Comune di Ponzano Romano, corredata da:
Copia attestazione ISEE relativa ai redditi 2013;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.p.r. n. 44512000 rispetto alla residenza
e alla frequenza all'istituto di Istruzione secondaria di I o ll grado;
Documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l'istanza del
contributo (genitore, esercente la potestà o studente se maggiorenne)
Fatture o ricevute fiscali atîestanti l'acquisto dei librì scolastici (non sono accettati scontrini

-

fiscali);
IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PR-ESENTAZIONE DELLE DOMANDE E' FISSATO

ALl5gmbre
Ponzano Romano
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ALLEGATO C
MODULO DI RICHIESTA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Anno Scolastico

20 I 4/20 I 5

Ai s€nsi d€ll'art. 27 della Lesse 23.12.1998 n. 448

AL COMUNE DI

Generalità de! genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale
NOt'4E

COGNOME

Luogo e daîa di nascita

CODICE FISCALE

Reridenzo onogrofìco
vtA,/PtAzzAJN.

ctvtco

IELEFONO

COMUNE

PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
VINPIA.ZZA

NUMERO CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

Er tr2 O3 tr4 Os

Classe frequentata

Ordine e grado
icuola

di

e

Secondaria di

l'

grado

(ex media ìnferiore)

tr

Secondaria di 2o grado
(ex media superiore)

Firma del richiedente

Si allegano copia della certifìcazione I.S.E.E. e dichiarazione sostitutiva di

dicembre 2000, n.445 attesante i requisiti di residenza

e

atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 28

di freguenza.

ll sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benelìci, si applica I'art.4, comma
3l marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicità delle informazioni fornite e di
essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'an. 76del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in caso di dichia2 del Decreto legislativo

razioni mendaci
ll sottoscritto dichiara di !!9!!-allg-fgpresentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.

Data

Firma del richiedenr€(x*)

(**) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da inviare unitamente a copia di un documento di identirà in corso di validità.

lnformazioni sul Dlgs n. l9ó/2003

Ai sensi dell'art.l3 del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che il trattamento dei dati personali, forniti per accedere al benefìcio dell'assegno di studio, è per usi strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al presente prowedimento.

Letta l'informativa dj cui sopra:

n nego il consenso

tr do il consenso

al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per 8li effetti dell'art.
indicate nell'informativa.
Data:

lndirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni:
- YialPiazza

- Comune

- CAP

Firma:

13 del D-lgs. n. 196/2003 per le finalita

