Comune di SANT’ANGELO IN VADO (PU)
__________________________________________

CONTRIBUTO PER FORNITURA
GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E
DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
A.S. 2018/2019
In attuazione della legge 448/99, art. 27, del D.P.C.M. n. 320 del 05/08/99, del D.P.C.M. n. 226 del 07/07/00, della
deliberazione di Giunta Regionale n. 1285 del 10/09/2012 e del Decreto n. 1160/IFD del 01/10/2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO
CHE IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE per accedere
al contributo è:

LUNEDI’ 5 NOVEMBRE 2018
BENEFICIARI:
 Residenti nel comune di Sant’Angelo in Vado;
 Frequentanti la scuola secondaria di primo grado e la scuola superiore (Istituti ricadenti nello stesso
territorio comunale o in comuni viciniori o in Regioni limitrofe alle Marche);
 Che appartengono a famiglie il cui indicatore economico equivalente (ISEE) dichiarazione dei redditi
2018, non sia superiore ad € 10.632,94 al fine di uniformare il requisito di accesso a quello di altre
forme di agevolazioni riguardanti il diritto allo studio ordinario. Per l’individuazione di tale indicatore
si applica il D.L. 5 Dicembre 2013, n. 159, sulla base della DSU 2018 e con riferimento alle iscrizioni
effettuate per l’ a.s. 2018/2019.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Il modulo di domanda potrà essere ritirato presso gli uffici demografici, la segreteria della scuola, oppure
scaricarlo dal sito internet www.comunesantangeloinvado.it e restituirlo compilato direttamente all’ ufficio
demografici e sociali (piano terra) di questo comune dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato;
I richiedenti dovranno presentare dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del
nucleo familiare quale attestazione ISEE (così come indicato sopra) e documentare le spese sostenute.
L’erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione
a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.
Questo avviso in relazione al dispositivo dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito all’Albo
Pretorio di questo comune.
Informativa art. 13 GDPR 2016/679
Si precisa che i dati dichiarati nella domanda saranno utilizzati esclusivamente dagli incaricati del trattamento per
l’istruttoria del procedimento e comunque per i soli fini istituzionali.

Sant’Angelo in Vado, lì 6 ottobre 2018.
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
(Augusto Sacchi)

