Comune di Grottazzolina
PROVINCIA DI FERMO
UFF. SERVIZI SOCIALI

AVVISO
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI
TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO E DELLA SUCCESSIVA SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO.
ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Si rende noto che, in base all’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448, è previsto per
l’anno scolastico 2014/2015 la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a
favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado e della
successiva scuola secondaria di secondo grado provenienti da famiglie il cui
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore ad
Euro 10.632,94.
Al fine di determinare il rispetto del requisito economico è necessario rivolgersi ai
Centri di Assistenza Fiscale (c.d. CAF) di Fermo o Ascoli Piceno per ottenere
l'attestazione ISEE, la quale va allegata alla domanda di rimborso, tenendo
presente che la situazione economica della famiglia, con riferimento alla
dichiarazione dei redditi 2014 (periodo d'imposta 2013), non deve essere superiore
alla soglia sopra indicata.
Gli aventi diritto residenti nel territorio di Grottazzolina potranno richiedere
presso le Segreterie degli Istituti frequentati o presso il Comune di Grottazzolina
l’apposito modulo di domanda, da riconsegnare entro il 11 Ottobre 2014 al
Comune medesimo.
Gli aventi diritto residenti altrove potranno rivolgersi al proprio Comune di residenza,
potendo comunque utilizzare gli stessi moduli in possesso della Scuola.
Successivamente, in base ai fondi che la Regione Marche assegnerà, si provvederà a
rimborsare in tutto o in parte agli aventi diritto l’importo relativo all’acquisto di libri
di testo che dovrà essere documentato con relativa fattura, o documento
sostitutivo, da allegare alla domanda.
Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti al Responsabile del Procedimento Sig.
Mirko Nori (tel. 0734/639098).
Grottazzolina, lì 13/09/2014
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