C I T T A ' DI M E R C A T O S. S E V E R I N O

AVVISO PUBBLICO
Fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo L . 448/98
- Anno scolastico 2017/2018 I L SINDACO
Vistala

-

-

Deliberazione

n. 72 del 17.11.2017

R E N D E NOTO
che, in ottemperanza alla normativa vigente, anche per l'anno scolastico 2017/18 è
prevista la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per gli alunni appartenenti
a famiglie meno abbienti che hanno frequentato la scuola media inferiore o superiore
presso le scuole presenti sul territorio comunale;
che, per richiedere i l beneficio, i l genitore o chi ne fa le veci, deve presentare istanza,
allegando alla stessa l'attestazione ISEE 2017 (da cui si evince che l'indicatore ISEE
non è superiore ad € 10.633,00) e la fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
che l'istanza deve essere compilata utilizzando gli appositi modelli approvati con DPCM
18/05/2001:
- Allegato A:attestazione di frequenza per l'armo scolastico 2017/2018, firmata
dal Dirigente Scolastico;
- Allegato B: auto certificazione del richiedente ( se i l reddito 2017 o l'indicatore
ISEE 2017 è pari ad € 0 , 0 0 ) che attesti, pena l'esclusione dalla graduatoria,
le fonti ed i mezzi dai quali i l nucleo familiare ha tratto sostentamento;

LE ISTANZE VANNO PRESENTATE D A L 1 DICEMBRE 2017 A L 15 DICEMBRE 2017
PRESSO
LA SEGRETERIA DELLA
SCUOLA FREQUENTATA. LE DOMANDE
PRESENTATE OLTRE L A DATA D I SCADENZA SARANNO ESCLUSE SENZA NESSUN
AVVISO.
I modelli (alL A e B) possono essere ritirati presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico-Palazzo
Vanvitellìano - P.zza E. Imperio n.6 - nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,30; i l martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o
scaricati dal sito del Comune www.comunemss.gov.it.
Per informazioni : Ufficio Politiche Scolastiche (089/826834)

L'Assessore alla Cultura, Scuola e Turismo
Dr.ssa Maria Picarella
Mercato S. Severino, \ì

2017

II Sindaco
Dr. Antonio SOMMA

DICfflARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a
nato a

(

residente a

(

") il
) in Via

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di
DICfflARA
che le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento nell'anno 2016 sono stati:

che l'introito derivante è qualificabile complessivamente in €
Data

IL/La dichiarante

p. s.a) A i sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione deve essere
sottoscritta solo da coloro che nel 2016 hanno i valori negativi, relativi ad ogni singolo
componente del reddito e/o patrimonio considerati ai fini del calcolo dell'ISEE pari
a zero;
b) La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante ed inviata con
allegata la fotocopia del documento di riconoscimento;
c) I dati sono oggetto di trattamento nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati
personali, approvato con D. Igs. n. 196 del 30giugno 2003 e successive modifiche.

ALLEGATO A

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018

L . N. 448/98

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
(il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne)
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA
VIA/PIAZZA
COMUNE
TELEFONO

GENERALITÀ' DELLO STUDENTE
COGNOME
NOME

SCUOLA / CLASSE a cui è iscritto
per l'anno scolastico 2017/2018

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

