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SCADENZA 12 DICEMBRE 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
SI RENDE NOTO CHE E’  POSSIBILE   PRESENTARE  DOMANDA PER LA FORNITURA 
GRATUITA, TOTALE O  PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO E PER SUSSIDI DIDATTICI 
DIGITALI  PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 IN BASE ALL’ART. 27 DELLA LEGGE N.448 
DEL 23.12.98 E DEL D.P.C.M. N.266/2000. 
        
 
soggetti beneficiari : 
studenti frequentanti gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari, residenti nella 
Regione Lazio e provenienti da famiglie il cui importo I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente ), riferito all’anno 2018 e determinato secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159 del 
03/12/2013 cui è stata data attuazione con Decreto 7 novembre 2014, non sia superiore a € 15.493,71  
 
modalità di presentazione della domanda : 
la domanda deve essere presentata redatta sull'apposito modello prestampato (Allegato C), in distribuzione 
presso l'ufficio Servizi Sociali e Scolastici del Comune, debitamente sottoscritta e corredata dalla seguente 
documentazione 

1. certificazione ISEE, in corso di validità, riferita alla situazione reddituale del nucleo familiare dello 
studente  

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 per attestare il 
requisito di residenza e di frequenza 

3. copia documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l'istanza di 
concessione 

 4.   documentazione di spesa  comprovante l'acquisto di libri  
Tale domanda potrà essere presentata a mezzo posta o direttamente al Comune di Poggio Moiano . 
 
termini di presentazione della domanda : 
le domande per l’anno scolastico 2019/2020, debitamente corredate dalla documentazione di cui sopra 
dovranno pervenire entro e non oltre  30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. A tal fine farà 
fede il timbro postale se trasmessa a mezzo posta o la data di acquisizione da parte del protocollo del Comune 
di Poggio Moiano se presentata direttamente agli uffici comunali.  
 
termini per la conclusione del procedimento di valutazione  
Tutte le domande saranno esaminate e valutate per la trasmissione degli atti relativi alla Regione Lazio, entro 
il 30 Dicembre  2019 
  
 
 
         Il Responsabile del Servizio  
                  Paolo Murante 
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